
• 3 nt a Palermo in hotel 3*/BB 
• 4 nt a Lampedusa in casa vacanza/solo pernot 

       (forfait consumi incluso, pulizia finale € 45 a unità in loco,    

        welcome card € 20 pp)

• nolo auto grp B a Palermo rit/ric in aeroporto
• trasferimenti a/r a Lampedusa
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SICILIA 10 AGOSTO 2020

IMPORTANTE: gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Quote in OFFERTA SPECIALE. Le quote dei pacchetti si intendo-
no per persona con trattamento/ servizi indicati dall’aeroporto prescelto. Da aggiungere alle quote (obbligatori): € 95 a/r per persona adulti e bambini (includono tasse aeroportuali, 
security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 1 bagaglio in stiva di 20 kg per passeggero dai 2 a.); quota di iscrizione (includono assicurazione medico/bagaglio/
annullamento) pp € 50, 0/12 a. -50% sulla q.i.; WELCOME CARD dove prevista €15/20 per persona dai 2 a. da pagare in loco. Suppl, riduz., eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo 
MEDITERRANEO 2020 e su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 10.00 - 19.00 sab 10.00-13.00 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

WEEKEND SICILIA + MARE LAMPEDUSA

AGOSTO/SETTEMBRE da Bergamo

quote per persona

Programma 

1 giorno – volo da Bergamo per Palermo, all’arrivo ritiro dell’auto a noleggio, sistemazione presso 
l’hotel Tonic o sim. 
2-3 giorno – tempo libero per visitare Palermo, Monreale e per rilassarsi al mare nella vicina 
Mondello. Possibilità di prenotare visita della città con guida  
4 giorno – riconsegna dell’auto a noleggio in aeroporto e volo per Lampedusa. All’arrivo a 
Lampedusa trasferimento presso le case vacanza Lampedusa.
5-7 giorno – tempo libero per scoprire l’isola. Possibilità di prenotare uscite in barca a Lampedusa e 
Linosa in loco. 
8 giorno – trasferimento in aeroporto per la partenza del volo diretto per Bergamo

16 ago

3, 6, 10, 17 set

Bergamo Palermo 08.40 10.15
Palermo Lampedusa 11.00 12.00
Lampedusa Bergamo 20.30 22.30

Riduz. 3°/4° letto -30% dai 2.

WEEKEND SICILIA
+ MARE LAMPEDUSA


