
SICILIA 14-16 OTTOBRE 2021

GIOVEDì 14 OTTOBRE

VENERDì 15 OTTOBRE

SABATO 16 OTTOBRE
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus privato per trasferimenti a 
Palermo; hotel 3/4* solo colazione; 
cene in ristorante con acqua 
inclusa; visite guidate come da 
programma; ingressi alla 
Cattedrale, Oratori di San Lorenzo 
e Santa Cita, alla Martorana, 
Palazzina CiPalazzina Cinese; radio-auricolari 
per tutto il tour; assicurazione 
medico-bagaglio; assistente 
agenzia e organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti in bus dall’Apt di 
Bologna A/R (quota da 
suddividere tra i partecipanti); 
volo aereo low-cost con tasse 
aeroportuali incluse 60€ (prezzo 
al 27/7/21, da aggiornare al 
momento dell’iscrizione), pranzi, 
cicity tax, ingressi non in 
programma, servizi facoltativi in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

100€ + volo + eventuali:
- Cappella Palatina 16€
- passeggiata Orto Botanico 3€
- Villa Tasca 16€
- supplemento singola 60€
- ass. annullamento all risk 35€

195€

60€SUPPLEMENTO SINGOLA
35€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Palermo
e le sue meraviglie

295€
massimo

 25 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
FORTEMENTE CONSIGLIATO
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus privato per trasferimenti a Palermo
- hotel 3/4* solo colazione
- cene in ristorante con acqua inclusa
- visite guidate come da programma
- i- ingressi alla Cattedrale, Oratori di San Lorenzo e Santa Cita, alla 
Martorana, Palazzina Cinese
- radio-auricolari per tutto il tour
- assicurazione medico-bagaglio
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Trasferimenti in bus dall’Apt di Bologna A/R (quota da 
suddividere tra i partecipanti)
- volo aereo low-cost con tasse aeroportuali incluse 60€ (prezzo 
al 27/7/21, da aggiornare al momento dell’iscrizione)
- pranzi
- ci- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 60€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
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NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


