Nordic walking a Trapani, Egadi e dintorni.
- Sicilia 24 aprile - 28 aprile 2019

In Sicilia, nella zona del Trapanese, possiamo trovare
alcuni degli elementi che fanno di quest’isola una
delle regioni più belle d’Italia. Natura meravigliosa,
arte, storia e una cucina indimenticabile saranno gli
ingredienti di questo soggiorno, scandito dal ritmo
dei nostri bastoncini da Nordic Walking. In questi 6
giorni, muovendoci con dei pullmini privati, andremo
a scoprire camminando la costa occidentale della
Sicilia, toccandone i luoghi più belli e caratteristici.
Faremo base in un agriturismo immerso nella campagna in prossimità delle saline di Trapani e, da
lì, andremo in giornata a camminare nella zona del Tempio greco di Segesta, nella zona di Erice e
lungo i sentieri della Riserva Naturale dello Zingaro
Partendo da Trapani ci sposteremo in
giornata con aliscafo per andare ad
esplorare a piedi le Isole Egadi ed in
particolare le isole di Favignana e di
Levanzo. Queste isole fanno parte di un
arcipelago dove la mano dell’uomo sembra
quasi essersi fermata lasciando intatti i
panorami e le bellezze del paesaggio. La
stagione fa si che avremo la possibilità,
durante le nostre camminate, di essere
immersi in fioriture, colori e profumi meravigliosi che in questo periodo sono nel loro massimo
splendore.
PROGRAMMA INDICATIVO
Partenza: mercoledì 24 aprile 2019 da Milano Malpensa con volo aereo per Palermo.
Trasferimento con pulmino all’agriturismo vicino a Trapani e prima escursione nel pomeriggio.
Per le giornate centrali verrà fatto il programma man mano scegliendo tra le numerose mete
(Riserva dello Zingaro, Favignana, Levanzo) in base alle condizioni meteo e del mare.
Rientro: domenica 28 aprile 2019 sfruttando la mattina per una breve escursione quindi
trasferimento in aeroporto a Palermo per rientro in serata su Milano Malpensa.
PER OGNI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO CONTATTA ALBERTO SU
alberto.saccani@milanonordwalk.it oppure al 348 8892516

COSTI E CONDIZIONI
Viaggio aereo: a carico dei partecipanti. Su Palermo
volano più compagnie. Importante sarà arrivare a
Palermo al massimo per le ore 10:30 del giorno 24 aprile
2019. Per il ritorno, la partenza da Palermo non dovrà
essere prima delle 20:00 del giorno 28 aprile 2019.
Siete liberi di prendere anche altri voli aerei ma
l’importante è che siano compatibili con gli orari ufficiali
di modo che il pullmino con il gruppo non sia bloccato
per aspettare qualcuno. Contatta l’accompagnatore per
sapere i voli aerei consigliati.
Costi di viaggio AGENZIA: 270,00€ a persona da versare con bonifico all’agenzia entro circa 1 mese
prima della partenza. Alla conferma del viaggio bisogna versare un acconto di 150,00€ a:
NORDIC LIGHT TRAVEL SRL
Banco BPM ag. 347 Milano
iban IT 71 H
La quota comprende: alloggio in Agriturismo a Trapani con sistemazione in camere a 2 letti con
trattamento di mezza pensione per 2 giorni e trattamento di pernottamento e colazione per altri 2
giorni. Noleggio mezzi per 5 giorni. Assicurazione.
Costi di accompagnamento: € 200,00 da versare in loco.

La quota non comprende: costi del carburante auto, viaggio aereo,
noleggio pulmino, aliscafo per isole Egadi, 1 cena, bevande, eventuali
biglietti ingresso a musei, pranzi al sacco, extra individuali.
ATTENZIONE !!
PRIMA DI PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE DEL VOLO ATTENDI LA CONFERMA DA PARTE
NOSTRA CHE IL VIAGGIO SIA CONFERMATO X RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI
ISCRITTI.
ISCRIZIONI
Entro il 20 marzo 2019. Oltre questa data verranno accolte le iscrizioni secondo la disponibilità
dei posti e della struttura. L'attività verrà svolta solo al raggiungimento del numero minimo di 6
iscritti.
ATTENZIONE: per rendere definitiva l’iscrizione bisognerà versare una caparra all’agenzia Nordic
Light Travel srl. Contatta l’istruttore per sapere la quota iscrizione, Iban e i termini entro cui fare
il bonifico.
Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel srl - Milano

