
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica diritto privato DPR 

361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica travel design Bergamo 

 ISOLE EGADI E SICILIA OCCIDENTALE Un tuffo dove il mare é più blu 

20 – 27 SETTEMBRE 2022 

€ 1.320,00 quota di partecipazione a persona min 20 pax  
8 giorni / 7 notti hotel – camera Singola 185,00 €  Assicurazione annullamento a partire da 65,00, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 

Programma di massima 10/4/22 : 1° giorno, martedì 20 settembre Bergamo > Trapani > Segesta > Mazara del Vallo In mattinata ritrovo dei 

partecipanti aeroporto di Bergamo Orio al Serio partenza volo di linea RYANAIR FR 4650 delle 6h15 per Trapani arrivo, previsto alle 7h55, incontro 

con la guida e trasferimento per la visita a Segesta (105km, 1h25) per sito archeologico. Pranzo libero. Trasferimento a Mazara del Vallo (130km, 

1h40) e qui visita guidata al centro storico costituito dalla “Khasba” fatto di stradine strette e sinuose su cui si affacciano caratteristici cortili. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 2° giorno, mercoledì 21 settembre Mazara del Vallo > Isola di Mothia > Marsala > Mazara del 

Vallo Trattamento pensione completa. Trasferimento in traghetto per visita isola di Mozia (30km, ‘55) e del suo museo, tra i più interessanti per 

la conoscenza delle civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno le saline, i mulini a vento e i vigneti compongono una cornice naturale 

di grande fascino. Trasferimento a Marsala (12km, ‘25). Pranzo/degustazione all’interno di una cantina. Pomeriggio visita di Marsala. Rientro in 

hotel per la cena e pernottamento. 3° giorno, giovedì 22 settembre Mazara del Vallo > Erice > Trapani > Favignana Prima colazione e cena. In 

mattinata partenza per la visita di Erice (80km, 1h30), borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico e con un impianto urbanistico 

con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Pranzo libero. Proseguimento a Trapani (13km ‘35) per la visita 

della città. Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto di Trapani e imbarco in aliscafo per Favignana. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate e cena. 4° giorno, venerdì 23 settembre Favignana > Levanzo > Favignana Trattamento pensione completa. In tarda mattinata 

trasferimento al porto di Favignana. Escursione in motobarca intorno all’isola di Favignana con sosta per il bagno. Pranzo frugale a bordo. Rotta 

su Levanzo con breve visita del suo piccolo centro abitato. Sosta per il bagno nelle splendide acque di cala Minnola. Rientro al porto di Favignana 

e successivo trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 5° giorno, sabato 24 settembre Favignana > Marettimo > Favignana 

Trattamento pensione completa. Trasferimento al porto di Favignana, imbarco in motonave e partenza per Marettimo, la più distante e la più 

selvaggia delle Egadi. Durante il giro in barca si potrà ammirare la grotta del cammello, la grotta della Bombarda e quella del Presepe, Punta Troia 

con la fortezza borbonica e Punta Libeccio con il suo faro bianco. Pranzo frugale a bordo. Pomeriggio libero. Rientro a Favignana, trasferimento 

in hotel, cena e pernottamento. 6° giorno, domenica 25 settembre  Favignana Trattamento pensione completa. Intera giornata a disposizione 

per le visite libere e relax. 7° giorno, lunedì 26 settembre Favignana > Trapani > Mazara del Vallo Trattamento pensione completa. Giornata a 

disposizione per le visite libere e relax. Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto di Favignana e imbarco in aliscafo per Trapani. 

Trasferimento a Mazara del Vallo. Sistemazione nelle camere riservare, cena e pernottamento. 8° giorno, martedì 27 settembre Mazara del 

Vallo > Trapani > Bergamo Prima colazione. Intera mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Trapani (55km, 

1h05) per l’imbarco sul volo Ryanair di rientro delle 17h05 diretto a Bergamo. Arrivo previsto alle 18h40.  

Le quote comprendono: voli Ryanair Milano Bergamo / Trapani / Bergamo; bagaglio in stiva dal peso di 20kg; sistemazione negli hotel indicati o 

similari; pasti come da programma; trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; pranzo e degustazione in cantina vinicola a 

Marsala; servizio di guida dal giorno 1 al giorno 3, fino all’imbarco per Favignana; assistenza in partenza dall’hotel all’aeroporto l’ultimo giorno; 

escursioni in barca a Levanzo e Marettimo; ingressi ai musei e alle zone archeologiche: parco archeologico di Segesta con navetta per il teatro, 

isola di Mothia; assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). Le quote non comprendono: pasti 

e bevande non menzionati nel programma; mance e facchinaggi; tasse di soggiorno, da pagare in loco; tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: + 65 € fino a 1.500 € di spesa; 85 € fino a 2.000 € di spesa. Gli importi indicati si intendono 

a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi 

di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività 

dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza 

contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione 

e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione 

dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità 

previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni 

ed esclusioni. Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 

www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura 

annullamento più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. Greenpass secondo 

le normative vigenti. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. I viaggiatori provvederanno prima 

della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito 

www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del 

pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. 

Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza 

degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

I versamenti devono essere effettuati con causale cod 26.710 Egadi e Sicilia Occidentale il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


