Crociera in barca a vela

da Catania e Palermo
Lampedusa - Linosa - Lampione

Crociera in barca a vela
da Catania e Palermo
SPECIALE 4 -11- 18 GIUGNOe
Un’avvincente vacanza a bordo di Delfina, una barca a
vela di 16 mt, lungo le coste di Lampedusa, Linosa e
Lampione. Un’avventura che vi porterete sempre nei ricordi.
Martedì: Partenza con volo diretto
Quote per Persona da CTA/PMO
da Catania o Palermo per Lampedusa.
La nostra navetta vi attenderà
all’arrivo in aeroporto e vi
accompagnerà a bordo. Imbarco entro
le ore 17:00, sistemazione, breafing
La quota comprende:
introduttivo, Cocktail di
Volo da Cta/Pmo-Lmp-Cta/Pmo
benvenuto.Cena a bordo e
Bagaglio in stiva Kg 20 + 8 a mano
pernottamento.

€ 630

Mercoledì: Lampedusa. Pensione
completa a bordo. Navigazione
costiera lungo il versante di ponente
con sosta nella famosa baia dei conigli
e nelle baie più suggestive dell’isola
con sosta per il pranzo ed il bagno.
Nel pomeriggio rientro nel porto di
Lampedusa, cena a bordo, tempo
libero alla scoperta del centro abitato
dell’isola.

- Transfert da/per aeroporto/barca/hotel
- Crociera prescelta ( Itinerario A o B)
- Pulizia giornaliera e riassetto cabina
- Trattamento come da programma
- Inclusi acqua, vino e bibite ai pasti
- Carburante ed Assicurazione
- Assicurazione medico-bagaglio
- Assistenza h 24
La quota non comprende:
- Tasse Aeroportuali € 39 per persona
- Extra di natura personale e mance
- Soft drink e alcolici

Giovedì: Lampione. Mezza pensione
a bordo. Partenza per Lampione –
isola disabitata – ” uno scoglio in
Possibilità di prolungare il soggiorno
mezzo al mare “. Durante la
vedi viaggio combinato
navigazione (10 miglia circa) sarà
possibile avvistare i delfini. Sosta a
Lampione per il bagno e per ammirare
gli spettacolari fondali. Pranzo a
bordo. Nel pomeriggio rientro a
Lampedusa, cena e serata libera.
Venerdì: Pensione completa a
bordo. Partenza per il periplo dell’isola
-navigazione costiera di circa 10 miglia
- passando per l’isola dei conigli. Visita
delle cale più caratteristiche con soste
per pranzo e bagno. Cena a bordo
nella splendida baia dei conigli,
proseguo verso il porto di Lampedusa
Sabato: Colazione, sbarco e
trasferimento in aeroporto,partenzza
per Catania o Palermo

Delfina

