Grandi Viaggi di
01 - 08 Ottobre
Trekking alle isole Egadi con il geologo
L’arcipelago delle Egadi è un lembo di terra dove il mare incontra le montagne. Andremo alla scoperta
di Marettimo, l'isola più lontana, Levanzo, il gioiello del Mediterraneo e Favignana, la farfalla che vola
sull'acqua color turchese. Ogni isola regala un'atmosfera diversa e nello stesso tempo l'opportunità di
camminare e godersi un mare meraviglioso.

Programma di viaggio
1°Giorno/01 Ottobre
Trasferimento con pulmino privato all'aeroporto di Malpensa, imbarco sul volo di linea Milano Palermo. Arrivo a destinazione e trasferimento a Trapani. Chek-in e tempo a disposizione per una
passeggiata. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno/02 Ottobre
Trasferimento alla Riserva dello Zingaro, un'area protetta strettamente legata al mare. Dal Centro
visitatori seguiremo il sentiero che arriva al Passo del Lupo (620m) e scende a Cala Tonnarella, una
spiaggia bianca adagiata sul mare turchese. Il panorama sulle pareti rocciose che sprofondano nel blu
e sulle insenature degradanti verso il mare è spettacolare. Nel pomeriggio trasferimento al porto per
l'imbarco sull'aliscafo diretto a Marettimo. Pranzo libero, cena al ristorante e pernottamento in albergo
diffuso (appartamento). (Dislivello 650 m - ore 4,30)
3° Giorno/03 Ottobre
Il percorso dell'escursione al Monte Falcone (686m) inizia dal centro del paese. Dopo una breve salita
si raggiunge la località Case Romane, interessante sito archeologico del I secolo d.C. Proseguendo si
raggiunge un colle ed in breve la cima più alta dell'arcipelago, dalla quale si può ammirare un
bellissimo panorama sulle altre isole. Scesi a Punta Troia passiamo dal castello e rientriamo a
Marettimo. Pranzo al sacco, cena al ristorante e pernottamento. (Dislivello 750 m - ore 5,00)
4° Giorno/04 Ottobre
L'escursione di oggi ci porterà a Punta Libeccio, nella parte occidentale dell'isola. Dal porto si segue la
costa fino ad imboccare la stradina che sale alla pineta di “Carcaredda”. Procedendo nella macchia
mediterranea arriviamo all’edificio del Semaforo per ammirare uno dei panorami più belli dell’isola. In
discesa raggiungiamo il faro di Punta Libeccio e rientriamo a Marettimo. Partenza in aliscafo per
Favignana. Pranzo al sacco, cena e pernottamento in hotel. (Dislivello 600 metri - ore 04,30)
5° Giorno/05 Ottobre
La giornata di oggi è libera, si può trascorrere al mare oppure in bicicletta, facendo un percorso
storico/naturalistico. Partendo dal porto raggiungeremo Cala San Nicola, Cala rossa e Cala azzurra,
un'occasione da non perdere per fare il bagno. Pranzo al sacco, cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno/06 Ottobre
Prima colazione e partenza in aliscafo per Levanzo. Qui ci aspetta un'escursione lungo la costa di
ponente, dalla quale possiamo ammirare il magnifico faraglione. Proseguimento per Cala Fredda e
Cala Minnola, dove sarà possibile osservare una rigogliosa pineta che si estende fino al mare.
Rientro a Favignana. Pranzo al sacco, cena e pernottamento in hotel.
(Dislivello 450m - Tempo di percorrenza 4,00 ore)
7° Giorno/07 Ottobre
Partenza dell'escursione dal porto di Cala Principale in direzione delle cale di tufo. Superata Cala
Rossa, il percorso è un susseguirsi di calette fino a Punta Longa, un piccolo villaggio di pescatori.
Rientrati in paese proseguiamo per il Monte Santa Caterina (310m). Dalla fortezza normanna situata
sulla cima si può ammirare un bellissimo panorama sulla costa della Sicilia e le altre isole. Pranzo al
sacco, cena e pernottamento in hotel. (Dislivello 450m - Tempo di percorrenza 4,00 ore)
8° Giorno/08 Ottobre
Trasferimento in aliscafo a Trapani e proseguimento per Palermo. Iimbarco sul volo diretto a Milano e
proseguimento in pullman per Brescia.

La quota di partecipazione è 1280 Euro e comprende:










trasferimento A/R all'aeroporto di Milano o Bergamo;
volo Milano – Palermo (andata e ritorno) in classe economica;
tasse aeroportuali;
franchigia bagaglio da imbarcare 20 Kg + piccola borsa a mano;
trasferimenti con mezzo privato e trasferimenti in aliscafo come da programma;
soggiorno in albergo diffuso (appartamento) a Marettimo - sistemazione in camera doppia e
cena al ristorante (1/4 di vino e 1/2 di acqua);
soggiorno in hotel di categoria 4 stelle a Trapani - sistemazione in camera doppia con servizio di
1/2 pensione (1/4 di vino e 1/2 di acqua);
soggiorno in hotel di categoria 4 stelle a Favignana - sistemazione in camera doppia con servizio
di 1/2 pensione (1/4 di vino e 1/2 di acqua);

La quota di partecipazione non comprende:













eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali, comunicato dalla compagnia aerea
all'emissione dei biglietti;
eventuale supplemento carburante;
eventuali spese aggiuntive per cause di forza maggiore;
polizze sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio;
(con coperture per "contagio Covid e quarantena dell'assicurato" - i fascicoli informativi si
possono scaricare nella sezione polizze);
pranzi al sacco;
tassa di soggiorno: 2,50 Euro al giorno;
ticket di ingresso alla Riserva dello Zingaro;
noleggio bicicletta a Favignana;
mance varie: 25 Euro;
ticket d’ingresso a riserve, musei, chiese e luoghi di interesse non presenti nel programma;
tutto ciò che non è citato nella voce "La quota comprende";

Clicca qui per iscriverti

Informazioni





al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le condizioni di partecipazione indicate
nella scheda tecnica;
il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi;
il viaggio sarà effettuato con un minimo di 15 partecipanti;

Documenti
Carta di identità e tessera sanitaria;

Abbigliamento e calzature
Per le escursioni è necessario un abbigliamento completo da escursionismo e scarponcini o scarpe da
trekking.

Polizze annullamento viaggio e sanitaria/bagaglio
Cliccando sui link seguenti puoi visualizzare le informazioni relative alle polizze.
POLIZZA SANITARIA/BAGAGLIO GLOBY ROSSO PLUS

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO GLOBY GIALLO PLUS

Per richiedere la polizza GLOBY GIALLO PLUS dovrai segnalarlo sul contratto di viaggio.

Scheda tecnica
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
ISCRIZIONE
L’iscrizione al viaggio è riservata ai soci di Versanti e deve pervenire dal sito internet www.versanti.it compilando
l'apposito modulo.
CONTRATTO DI VIAGGIO
Al ricevimento dell'iscrizione, l'organizzazione invierà al partecipante il "Contratto di viaggio", disciplinato dalle
"Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici", e la "Scheda tecnica", che è parte integrante delle
stesse. Il contratto deve essere compilato, firmato e rispedito via e-mail all' indirizzo indicato.
CONFERMA ISCRIZIONE
L'iscrizione sarà confermata solo quando il partecipante farà pervenire all'organizzazione il "Contratto di viaggio",
compilato in tutte le sue parti e firmato.
RECESSO DEL PARTECIPANTE E CONSEGUENTI PENALI
Al partecipante che receda dal viaggio prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali:
- 50% della quota di partecipazione: dalla data di prenotazione fino a 90 giorni prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione: da 89 giorni prima della partenza;
VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il partecipante è tenuto a versare la "Quota di partecipazione" rispettando date e modalità (acconto e saldo)
comunicate dall'organizzazione, secondo quanto riportato all'art. 7 delle "Condizioni Generali di Contratto di
vendita di Pacchetti Turistici". Per alcuni viaggi potrà essere richiesto il pagamento in un unica soluzione.
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Si lascia al partecipante l’autonomia di scegliere se sottoscrivere la polizza Allianz Globy Giallo per la copertura
delle penali in caso di annullamento del viaggio. Si può richiedere la polizza segnalandolo nell'apposita casella del
contratto.
POLIZZA SANITARIA - BAGAGLIO
Nella quota di partecipazione è compresa la polizza sanitaria e bagaglio Allianz Globy Gruppi Plus. Le condizioni
della polizza sono consultabili sul sito www.versanti.it, nella pagina del programma.
DOCUMENTI
Il partecipante deve essere munito di un documento (passaporto/carta di identità) in corso di validità ed è
direttamente responsabile della validità del proprio documento. Sul programma sono presenti le informazioni
relativo al tipo di documento necessario al viaggio. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
www.viaggiaresicuri.it
FOGLIO NOTIZIE
Una settimana prima della partenza sarà inviato al partecipante il "Foglio notizie" con gli operativi dei voli, l'orario
di partenza del pulmino per l'aeroporto.
MODIFICHE DEL PROGRAMMA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini
civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e altri fatti simili, non sono imputabili all'organizzazione e possono
determinare variazioni al programma di viaggio. Non lo sono nemmeno ritardi, cancellazioni, overbooking di voli e
hotel, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e contrattempi vari. L'associazione non è
responsabile della mancata fruizione dei servizi prenotati, pertanto non è tenuta a rimborsare eventuali spese
supplementari e tanto meno l’eventuale costo di prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero
recuperabili.

INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Il partecipante che non si presenta alla partenza o decide di interrompere il viaggio già intrapreso non ha diritto a
nessun rimborso. Chi lascia il gruppo in misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può
pretendere dall’organizzazione e dai fornitori di servizi.
REGIME DI RESPONSABILITA’
L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti e delle cose di loro proprietà. Non è
responsabile nei casi in cui l’evento da cui derivano i danni sia imputabile al comportamento imprudente del
partecipante a seguito di decisioni assunte autonomamente durante il viaggio, da caso fortuito, da cause di forza
maggiore e da circostanze che l’organizzazione non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere.
SICUREZZA
L'organizzazione non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni che dovessero verificarsi durante il
viaggio a causa della situazione di sicurezza dei paesi visitati. Il partecipante, oltre ad avere il dovere di informarsi
preventivamente presso gli enti preposti della situazione vigente nei paesi di destinazione, deve attenersi alle
disposizioni fornite dall’organizzatore, all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza comprese quelle
specifiche in vigore nei paesi toccati dal viaggio. E’ inoltre chiamato a rispondere dei danni che l’associazione
dovesse subire a causa dell’ inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Per maggiori informazioni visitare il
sito de Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Il viaggio può essere annullato nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti indicato nel
programma. L'acconto versato sarà interamente restituito. Quando l’annullamento del viaggio è dovuto a cause di
forza maggiore non imputabili all’operato dell’organizzazione, i partecipanti saranno convocati per valutare una
proposta alternativa.
PARTECIPANTE
E' un dovere del partecipante informarsi su clima, cibo, cultura, popolazione, tradizioni, della nazione/i di
destinazione del viaggio, per evitare di assumere atteggiamenti sbagliati o pretendere servizi diversi da quelli
inclusi nel programma. Se l’itinerario, il cibo, il clima ecc. non dovessero incontrare i gusti personali, il
partecipante deve sempre tenere presente che l’iscrizione al viaggio è stata una sua libera scelta.
LEGGE 38/2006
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce con
la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
INFORMATIVA ex art. 13 - D.Lgs. 196/2003
I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per
garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma
manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà
l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e
diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e
l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità
competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi
parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione
alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti
fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. I
Titolari del trattamento potranno utilizzare gli indirizzi e-mail forniti nel presente modulo per la promozione o
vendita di servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita sempre che gli interessati, al momento della
fornitura degli indirizzi e-mail o in occasione di successive comunicazioni, non rifiutino tale uso. Gli interessati,
possono opporsi in ogni momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o
telefono al Titolare che abbia fatto tale uso degli indirizzi e-mail forniti. In ogni momento potranno essere
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Organizzazione tecnica
Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia
Via Paolo VI n° 3
25068 Sarezzo (Bs)
P.IVA 0349520989
Telefono 030800800 - Fax 0306591829
Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla Legge
Regionale n. 15 del 30/03/1988
Nuovantinea Viaggi ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23
Maggio 2011) la Polizza assicurativa n. 187210 per la Responsabilità Civile Professionale con la
Compagnia Aga International S.A. per un massimale di 2.065.827 Euro
E-mail: flavio@versanti.it - Cellulare: 3392238641

