
 

Tour di Gruppo 22 Luglio / 31 Luglio 2020  €730  
LA SICILIA ARABO NORMANNA 

Club Hotel Costa Verde**** Cefalù 
1° Giorno (22/07): ROMA – NAPOLI (imbarco) 

Ritrovo a Roma Piazzale dei Partigiani/ Piazza Don Bosco. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Napoli (consigliamo di portarsi un piccolo                      
bagaglio a mano per la notte in nave). Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave, nelle cabine riservate (con servizi). Cena libera e                        
pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno (23/07): PALERMO         /       VISITA GUIDATA CON AURICOLARI WIFI A MONREALE 
Nella prima mattinata sbarco al porto di Palermo. Colazione al Bar “Spinnato”, famoso per i suoi cannoli e arancini siciliani. Proseguimento per Monreale                       
con visita guidata. Si ammirerà il magnifico Duomo con i suoi preziosi mosaici (ingresso per la Cattedrale pagamento a persona escluso). Al termine delle                         
attivita’ ci dirigeremo verso il Villaggio. Pranzo e successivamente assegnazione e sistemazione delle camere. Pomeriggio libero per relax e attivita’ balneari.                     
In serata ci sara’ un incontro con l’Equipe di animazione del Villaggio presso la Hall della struttura. I ragazzi ci spiegheranno le varie attivita’ da poter                          
svolgere durante il soggiorno. Cena in Villaggio e pernottamento. 
 
3° Giorno (24/07): SOGGIORNO MARE  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere ed attività balneari. Pranzo in Hotel. Pomeriggio a disposizione per attività libere ed                       
attività balneari. Cena in Hotel. 
 
4° Giorno (25/07): SOGGIORNO MARE  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere ed attività balneari. Pranzo in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno (26/07): SOGGIORNO MARE  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere ed attività balneari. Pranzo in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno (27/07): SOGGIORNO MARE  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere e balneari. Pranzo in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno (28/07): SOGGIORNO MARE oppure escursione facoltativa (a pagamento in loco secondo le tariffe del Villaggio): MINICROCIERA ISOLE                   
EOLIE. Soggiorno mare con trattamento di pensione completa in hotel, oppure giornata dedicata all’escursione facoltativa. 
 
8° Giorno (29/07): SOGGIORNO MARE 
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere ed attività balneari. Cena e pernottamento in hotel. 
 
9° Giorno (30/07): PARTENZA ORE 10.30 DAL VILLAGGIO       +      PALERMO CON VISITA GUIDATA E AURICOLARI WIFI  
Prima colazione e carico dei bagagli sul pullman. Partenza dal Villaggio e arrivo a Palermo. Pranzo libero. Pomeriggio incontro con la guida per visita                        
guidata della citta’ e del centro storico muniti di auricolari Wifi. Nel tardo pomeriggio imbarco per Napoli con sistemazione in cabine con servizi                       
(consigliamo di portarsi un piccolo bagaglio a mano per la notte in nave). Cena libera e pernottamento a bordo. 
 
10° Giorno (31/07): NAPOLI – RIENTRO ( ROMA). Sbarco a Napoli e proseguimento per il rientro. Arrivo a Roma in mattinata-  
 
SUPPLEMENTI Camera Singola: su richiesta se disponibile €120 
 
RIDUZIONI:  
3° LETTO 0/2 ANNI: GRATIS* + CONTRIBUTO PULLMAN €50  - PASTI DA MENU’ INCLUSI (CULLA HOTEL, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE);  
3° LETTO 2-12 ANNI: GRATIS* + CONTRIBUTO DI €150 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE 
4° LETTO 2-12 ANNI: €550 
4°/5° LETTO DAI 12 ANNI IN SU: €640 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman con ingressi ZTL nel perimetro di Roma + Parcheggio a Mondello, Nave notturna a/r con sistemazione in                       
cabine con bagno, sistemazione in Hotel/Villaggio 4* (Costa Verde o similare), tutti i pasti in hotel dal pranzo del giorno di arrivo in Sicilia (2° giorno) alla                           
prima colazione del giorno di partenza dalla Sicilia (8° giorno), acqua e vino in caraffa durante i pasti, visite ed escursioni come da programma, serate di                          
animazione, spettacoli in teatro (se consentiti) e serate danzanti (se consentite), Tessera Club del VIllaggio , utilizzo di tutte le strutture del villaggio, servizio                        
spiaggia, auricolari Wifi. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance €10 a persona (da saldare al momento della prenotazione), escursioni facoltative, Tessera iscrizione assicurativa                   
€15 a persona per i non iscritti (per i bambini €10) valida un anno, tassa di soggiorno (se richiesta dal comune), ingressi a musei, monumenti, siti                          
archeologici fuori programma, tassa di soggiorno da pagare in loco,  tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICHE/CLIMATICHE 
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club: Dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza 10% della quota totale del viaggio a) da 20                               
a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio. b) da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio. c) da 9 a 5                                    
giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio. d) da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio. 

● Si ricorda ai soci che l’annullamento del viaggio deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo: soci@playviaggi.com 
● Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 

Opzione: l'opzione dura tre giorni e decade se non confemata con l'acconto o il saldo della quota. 
Prenotazione: la prenotazione è ritenuta confermata solo ed esclusivamente al versamento dell'acconto del 30% del totale del viaggio. 
Saldo:il saldo deve essere effettuato entro e non oltre il 6 Luglio. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della comunicazione. 
NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
espatrio. 
 

● MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA 
Le modifiche richieste dal turista relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso, 
qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di €50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio 
è stata richiesta la modifica. 

 
IMPORTANTE:per chi avesse allergie alimentari o problematiche da comunicare, è pregato di informarci al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali 

disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione al tempo richiesto. 
 

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email: soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, 
 indirizzo: via Cesare Baronio 54/B  

 


