
Lampedusa, Linosa &
Lampione in Barca a Vela

             dal 26/05/18 
AL 08/06/18   Volo + 
Oasi di Casablanca in 

COMPRENDE :

•  Volo da Catania/Palermo per Lampedusa e rt

•  Bagaglio in stiva kg 23 + 8 a mano per persona

•  Trasfert da/per aereoporto

•  N. 3 notti, sistemazione a bordo in cabina doppia

•  Pulizia giornaliera e riassetto cabina

•  Pensione completa in crociera 

   (eccezione di una cena libera)

•  Inclusi acqua, vino e bibite ai pasti

•  Carburante ed assicurazione

•  Assicurazione medico/bagaglio

•  Assistenza H24

NON COMPRENDE :

.•  Tasse Aeroportuali € 39 a persona

 •  Extra di natura personale e mance

 •  Soft drink e alcolici

Numero Verde 
 800 561 799

Speciale Partenze 1- 8 -15 Giugno - 4 giorni / 3 notti

€ 630

ITINERARIO A ( sab/mar)

1 Giorno (sabato) : Partenza da Catania o 
Palermo con volo diretto per Lampedusa. La nostra 
navetta vi attenderà all’arrivo in aeroporto e vi 
accompagnerà a bordo. Imbarco entro le ore 17:00, 
sistemazione, briefing introduttivo, Cocktail di 
benvenuto.Cena a bordo e pernottamento.

2 Giorno (domenica) : Linosa
Linosa. Pensione completa a bordo. Navigazione 
d’altura (tre ore circa) alla volta di Linosa la seconda 
isola dell’arcipelago. Periplo dell’isola con soste per il 
bagno, tempo libero a Linosa.

3 Giorno (lunedì) : Linosa
Linosa. Prima colazione e pranzo a bordo. 
Proseguimento del periplo dell’isola con soste nei 
punti più caratteristici dell’isola. Nel pomeriggio si 
salpa con rotta in direzione di Lampedusa. Arrivo a 
Lampedusa, cena libera e tempo a disposizione.

4 Giorno (martedì) : Lampedusa
Lampedusa. Colazione e pranzo a bordo. Navigazione 
costiera lungo il versante Est di Lampedusa fino a 
Punta Alaimo con soste per il bagno e il pranzo nelle 
più belle cale di levante.  Rientro al porto di 
Lampedusa nel tardo pomeriggio e trasferimento in 
aeroporto. Partenza da Lampedusa per Catania o 
Palermo con volo diretto

Numero Verde
800 561 700


