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MARETTIMO: PARADISO SELVAGGIO DELLE EGADI
DAL 01/05 AL 05/05 (5 giorni – 4 notti)
Bella e misteriosa, la più piccola delle isole Egadi spicca come un tempietto incastonato nel mare. Il
suo territorio montuoso e ricco di vegetazione la rende l'isola più selvaggia dell'intero arcipelago,
proprio per la sua ricca biodiversità, Marettimo è una località privilegiata dagli amanti del trekking,
che possono fare lunghe escursioni nella natura più incontaminata, nel silenzio della macchia
mediterranea. La vista dall'alto è di quelle che non si scordano: lo sguardo spazia sul mare e le isole
vicine, in un abbraccio indissolubile tra cielo, terra e mare.

PROGRAMMA DI VIAGGIO (ACCOMPAGNATORE E GUIDA ESCURSIONISTICA LELLOTREK)
1° giorno: trasferimento in bus all’aeroporto di Bologna e partenza con volo per Palermo. All’arrivo,
trasferimento in bus al porto di Trapani, imbarco sull’aliscafo che arriva direttamente sull’isola di
Marettimo. A piedi si arriva al Residence e sistemazione negli appartamenti. Nel pomeriggio prima
escursione in barca per ammirare il tramonto e buffet aperitivo.
2° giorno: dopo colazione, partenza per la prima giornata di escursione a piedi. Rientro nel pomeriggio e
tempo libero fino all’ora di cena prevista nel residence, a base di pesce, preparata dai pescatori del villaggio
3° giorno: seconda escursione a piedi. Rientro nel pomeriggio e tempo libero fino all’ora di cena prevista
nel ristorante del residence, a base di carne.
4° giorno: escursione a piedi come i giorni precedenti. La cena è prevista presso il Ristorante il Veliero (a
base di pesce).
5° giorno: ultima breve escursione. Nel pomeriggio trasferimento al porto, imbarco sull’aliscafo e partenza
per Trapani. Si prosegue in bus fino a Palermo e imbarco sul volo di rientro a Bologna. Un altro bus farà il
trasferimento fino a Forlì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a partire da € 460
La quota comprende (da corrispondere per intero anche se non si effettuano le escursioni a piedi)
Trasferimento A/R in bus da Palermo al porto di Trapani, aliscafo A/R Trapani/Marettimo
Sistemazione presso il Residence Marettimo, in appartamento e trattamento di pernottamento e prima
colazione, fornitura di biancheria da letto e da bagno, pulizia finale, consumi energetici
N. 3 cene in ristorante
Escursione in barca con aperitivo
Guida/accompagnatore per tutta la durate del viaggio
Assicurazione medico-sanitaria
La quota non comprende
Trasferimento in bus da Forlì a Bologna (aeroporto) da calcolare in relazione al numero dei partecipanti.
Volo aereo Bologna/Palermo previsto con Ryanair, soggetto a variazione di tariffa.
Bevande ai pasti, pranzi ed extra di carattere personale.
Per informazioni e prenotazioni con anticipo di € 100:
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì
Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it
Seguici su www.facebook.com/womtravel

