
CRAL BNL 
SOGGIORNO MARE A SAN VITO LO 

CAPO+ESCURSIONI FAVIGNANA, RISERVA 
DELLO ZINGARO,ECC. 16/23 LUGLIO 2016 

  
  

1 GIORNO: AEROPORTO – SAN VITO LO CAPO 

Arrivo in aeroporto e transfer in hotel Calampiso. Cena e pernottamento 

2 GIORNO: RELAX – SAN VITO LO CAPO 

All inclusive in hotel. Godete dei servizi offerti dal Resort, il mare e la spiaggia di San Vito lo Capo 

– per tutti RELAX. 

3 GIORNO: FAVIGNANA – LEVANZO – SAN VITO LO CAPO 

Colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione Favignana e Levanzo. Il 

programma della minicrociera prevede partenza da Trapani e navigazione per Favignana. Sosta con 

tempo libero a disposizione per Visitare il centro abitato e o fare un bagno. Partenza da Favignana 

dopo c.a. un paio d’ore. Pranzo a bordo e proseguimento per Levanzo dove faremo una sosta in 

porto di circa un´ora, utile per visitare il piccolo villaggio di pescatori. Partenza da Levanzo 

costeggiando le calette più belle, come Cala Fredda e Cala Minnola, dove si farà una sosta per un 

tuffo in mare. Rientro al porto di Trapani il cui arrivo è previsto alle ore 18:00 circa. Rientro in 

hotel e Pernottamento. 

4 GIORNO:  AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – SAN VITO LO CAPO 

Colazione in hotel e visita guidata verso una delle destinazioni più importanti dell’intero 
itinerario: La Valle Dei Templi. Il Tempio di Giunone, il Tempio della Concordia, quello di 
Ercole e di Polluce, tutti in perfetto stato architettonico rendono il paesaggio quasi onirico e 
sono un elogio alla cultura Greca in Sicilia. Pranzo durante il percorso. Continuazione del 
tour alla scoperta Piazza Armerina: visita della Villa Romana del Casale e della collezione 
di mosaici appartenenti all’età tarda Romana. Breve pausa con degustazione di prodotti 
tipici siciliani, accompagnata da un buon bicchiere di vino locale. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 

5 GIORNO: RELAX – SAN VITO LO CAPO 

All inclusive in hotel. Godete dei servizi offerti dal Resort, il mare e la spiaggia di San Vito lo Capo 

– per tutti RELAX. 

6 GIORNO: SAN VITO LO CAPO  – ZINGARO (Riserva) – C.AMMARE DEL GOLFO  - SCOPELLO 
(Tonnara) - SAN VITO LO CAPO 

Colazione in hotel e partenza per l'escursione Full day. Prima tappa riserva dello Zingaro, con le sue 

bellezze naturali e il suo paesaggio mozzafiato, dove oltre a un breve percorso a piedi potrete 

godere di un paio d'ore di balneazione. Proseguimento in bus per Castellammare, pausa per pranzo 



lungo il percorso, proseguimento per la Tonnara di Scopello, dove  potrete ammirare il modo come i 

marinai vivevano durante il periodo della  “mattanza”, ovvero della pesca dei tonni. Al termine 

della guida (ca 1 ora) rientro in hotel per cena e pernottamento. 

7 GIORNO: RELAX – SAN VITO LO CAPO 

All inclusive in hotel. Godete dei servizi offerti dal Resort, il mare e la spiaggia di San Vito lo Capo 

– per tutti RELAX. 

8 GIORNO: AEROPORTO – PARTENZA 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto.  
 

SOGGIORNO presso CALAMPISO HOTEL + ESCURSIONI 
.    
 

Quota di partecipazione min. 20 pax:  

Camera doppia: € 960,00 a persona  + € 200,00 (x il volo)  

Suppl. singola: durante il periodo non danno disponibilità di singole (solamente 2 concesse) Il 

suppl. sgl è € 215,00  

 

La quota comprende:  

Sistemazione presso il Calampiso Resort: trattamento di nr.7 mezza pensione + nr 2 suppl. Full 

board in hotel, nr. 1 pranzo in zona Agrigento, nr. 1 pranzo  

in zona Castellammare del Golfo; Bus per le escursioni a: FD Levanzo/Favignana, FD 

Agrigento/Piazza Armerina, FD Riserva dello Zingaro; parcheggi a Agrigento e Piazza Armerina; 

accompagnatore in lingua italiana per le 3 escursioni come da programma; guide locali a Agrigento 

(Valle dei Templi - ca 2 ore) e Piazza Armerina (Villa Romana del Casale ca 1h/30); ingresso e 

visita guidata presso la Tonnara di Scopello; ingresso alla riserva dello Zingaro; Escursione in barca 

a Favignana e Levanzo;  

 

La quota non comprende:  

Tessera club da pagare direttamente in hotel; tassa di soggiorno; mance ed extra di carattere 

personale; ingressi ai monumenti o siti archeologici. 

  

  
 

Il Direttivo del 
Circolo Culturale Ricreativo Torino 

Via XX Settembre 40 - 10121 Torino 

  

Ph.   +39 011 5776 393 

Fax  +39 011 5776 326 
E-mail: ccrbnl@libero.it; 

  
  

  

 

mailto:ccrbnl@libero.it

