
ADULTI €.38,00 (Giugno/Luglio/Agosto/Settembre)  

BAMBINI: 3/11 anni €.30,00  
“Acconto di €.18.00 presso la nostra sede oppure On Line, il restante saldo €.20.00  in loco”  

*Supplemento Agosto €. 03.00 p.p  
*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PREPAGAMENTO 

*La partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti 

 

PARTENZE DA CASTELLAMMARE PORTO !!! 

Trasferimento a/r in Pullman dai punti d'incontro per il porto d'imbarco.  

Partenza Moto Nave, visita delle grotte e soste bagno ai faraglioni e alla riserva.  

Tempo libero a San Vito Lo Capo. Pranzo a bordo a base di primi tipici, acqua e vino  
 

Punti di raccolta Partenze Bus: 

Bagheria: h. 07:15 Bar Diva 

Villabate: h. 07:30 Mercato Ortofrutticolo 

Palermo: h. 08:00 Piazzale Giotto 

Carini: h. 08:15 Johnnie Walker  

Cinisi: h. 08.30 

Balestrate: h. 08.45 

 

Arrivo a Castellammare ed imbarco su h.:09:00 circa  
Partenza da Castellamare del Golfo alle ore 09:30, visita della costa e delle grotte (Vucciria, Madonnina, Colombi). 

Soste per la balneazione alla Riserva dello Zingaro (Cala Uzzo) e ai Faraglioni di Scopello. Sosta e Tempo libero a 

S.Vito Lo Capo  (h. 11,30 - 15,30). A bordo verrà servito pane cunsato, brioche gelato, frutta, acqua, vino.  

Ore 17.30 circa sbarco ed imbarco sul Bus con rientro a Palermo per le ore 19.30 circa  

SCOPELLO + R.ZINGARO E S.V. LO CAPO BUS DA PALERMO PER 

MINI CROCIERA DA CASTELLAMMARE PORTO COMPRESO PULLMAN  

Tutti i Sabati/Domenica da Giugno a Settembre 

* La direzione non rimborserà alcuna somma qualora il passeggiero non si presenti in tempo utile alla partenza di andata e  

   ritorno o l’escursione dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore non dipendenti dalle volontà della stessa.  

   *Organizzazione e direzione tecnica Wafe Tour srl.  

LE CONFERME: Possono avvenire fino a 3 gg, per consentire di raggiungere il numero minimo di partecipanti, salvo diverse decisioni da parte dell’organizzazione.    
Ci riserviamo di annullare l’evento a 36 ore dalla partenza per il non raggiungimento del minimo dei partecipanti previsto per ogni evento/concerto.  

Previa la restituzione totale saldo al cliente 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Assicurazioni; Mance; Extra di Carattere Personale 

Per info e prenotazioni, contattare la Labisi Eventi di Alessio Labisi. 
Viale Croce Rossa.096 (Pa) 091.74.78.029 Cel 3475595656 - 091 7478029 

e.mail:  labisieventi@gmail.com  - ACQUISTA ON LINE: www.labisiweb.com 


