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FAVIGNANA

Destinazione: SICILIA - FAVIGNANA
Trasferimenti in pullman Marghera / Aeroporto di Treviso / Marghera.
VOLI:
10/10/20
13/10/20

TREVISO – PALERMO
PALERMO – TREVISO

12.40 / 14.10
18.15 – 19.50

Trasferimenti in Pullman + Barca: Aeroporto di Palermo / Favignana / Aeroporto di Palermo

ITINERARIO:
10/10/20
Partenza con volo da Treviso

SOGGIORNO dal 10/10 al 13/10
CAVE BIANCHE HOTEL****
Categoria: 4*
Sistemazione: Camere singole/doppie/triple
Trattamento: Mezza Pensione; menù con 3 portate prevalentemente di Pesce composto da antipasto primo,
secondo, dolce o frutta + caffè (bevande incluse 1 bt acqua + 1 bt di vino ogni 3 persone)

11/10/2020
Mattino
IL GIARDINO DELL'IMPOSSIBILE
E' una vasta area, oltre 35mila mq. di giardino, all'interno della proprietà privata di villa Margherita, che si
sviluppa sia in superficie che all'interno di antiche cave di estrazione della pietra di calcarenite,
comunemente chiamata "tufo". E' una bellissima passeggiata che non presenta difficoltà nel percorso.
Pranzo Libero.

Pomeriggio
Escursione in bicicletta nella zona di nord-est dell'isola. E' un bellissimo percorso paesaggistico, storico e
naturalistico.
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12/10/2020 mattino
SULLE TRACCE DELLA FAMIGLIA FLORIO E PASSEGGIATA NELL'ANTICO RIONE DI FAVIGNANA.
E' una piacevole passeggiata nel paese di Favignana, potremo visitare Palazzo Florio e dall'esterno, il
patrimonio di edifici lasciati dai Florio. In piazza Madrice visiteremo la chiesa dell'Immacolata Concezione e
continueremo nei vicoli dell'antico rione di S.Anna.
Pranzo e pomeriggio liberi.

13/10/2020 mattino
ALLA SCOPERTA DI ERICE
Un sito di una bellezza indimenticabile caratterizza Erice, antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di
altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare a terrazza sul
mare.
Pranzo libero e trasferimenti all’aeroporto di Palermo nel pomeriggio.

Totale preventivo per i servizi sopra descritti a persona:

NON SOCI

SOCI e figli a carico

660.00 €
300,00 €

La quota comprende:

-Trasferimenti da/per aeroporto Treviso;
-Biglietti aerei comprensivi di tasse aeroportuali + bagaglio a mano da 10kg;
-Trasferimenti in Pullman + Barca in arrivo e partenza Aeroporto/Hotel e viceversa;
-Sistemazione e trattamento alberghiero indicato;
-Servizio Guida Privata durante il soggiorno a Favignana + Erice;
-Noleggio bici
-Trasferimenti durante il soggiorno
-Assicurazione spese mediche comprese diagnosi da Covid 19;
-1 gratuità prevista in camera doppia ogni 25 partecipanti

La quota non comprende:

-Tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”
-Bagaglio da stiva da 20 kg; + 50,00 €
Facoltativi:

-Assicurazione annullamento (escluse malattie pre-esistenti – 15% franchigia) + 40,00€
-Supplemento sistemazione camera singola: + 150,00 €
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Attenzione, durante la prenotazione nel sito ww.cralserenissima.it dovete selezionare i servizi
che desiderate….
Esempio: se volete il supplemento bagaglio dovete selezionarlo e indicare il numero dei
bagagli…

Pagamento…. ACCONTO 30% alla prenotazione e SALDO entro 10 giorni PRIMA
della partenza.
Per maggiori Info: Stefano Baruzzo

CAVE BIANCHE HOTEL ****
Favignana

Se hai scelto Favignana ami l’aria pulita - il vento non manca - passeggiare a piedi o in bici l’isola è pianeggiante e molto accessibile - nuotare in acque limpide - le correnti atlantiche
che arrivano sulle Egadi operano un’incessante pulizia dei litorali.
Se stai valutando il Cave Bianche - eco-design hotel nel cuore dell'isola – considera la
posizione baricentrica tra le incantevoli spiagge di Cala Rossa, Cala Azzurra e Lido
Burrone; l’unicità della location in una grande cava di calcarenite; gli spazi per il relax e la
privacy; le camere ampie e confortevoli, il buon ristorante all’aperto; la comfort zone con
piscina e bar. L’hotel dista circa tre km. dal centro abitato e dal porto che collega l'isola con
Trapani e Marsala grazie ad un servizio di traghetti e aliscafi.
Cave Bianche, la formula del relax e del benessere personale.
Il silenzio, la sequenza dei volumi ricavati con tagli verticali delle pareti della cava, un
mosaico di spazi a verde, con agavi, melograni, agrumi, fichi ed il profumo del rosmarino,
sono elementi di un’ospitalità consapevole che invita a recuperare il piacere autentico di
prendersi cura di sé.
L'hotel diventa un eco-spazio dove vivere un'esperienza rigenerante e distensiva, in sintonia
con la natura circostante.
I servizi del Cave Bianche Hotel: un ristorante all’aperto, con menù à la carte, contornato da
un rilassante specchio d'acqua; un’area relax con una piscina dotata di idromassaggio, bar
e solarium diffuso; free Wi-Fi; reception h24 e desk escursioni; parcheggio interno; servizio
navetta gratuito all'arrivo e alla partenza dall’Isola.

IL DIRETTIVO
Marghera 07/07/2020
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