Capodanno in Sicilia a passo di nordic walking
- Sicilia 30 dic 2020 - 6 gen 2021

(possibilità rientro il 3 gen 2021)
La regione Sicilia gode di un clima mite tutto l'anno e di molta luce, per questo è stata denominata
la "terra del sole". Le saline di Mozia, vicino a Marsala, sono la zona più a ovest dell'isola: qui
abbiamo scelto di fare base per il nostro Capodanno. Nella zona del Trapanese, possiamo trovare
alcuni degli elementi che fanno di quest’isola una delle regioni più belle d’Italia: natura
meravigliosa, percorsi di nordic walking, arte, storia e una cucina indimenticabile.
Potrete scegliere fra due opzioni di viaggio: 5 giorni oppure il periodo più lungo di 8 giorni che
andrà segnalato in fase di prenotazione.
Gli spostamenti sono previsti con pulmini o
auto (in base alle restrizioni covid del
momento) per andare a scoprire la zona
occidentale della Sicilia, camminando e
visitando i luoghi più belli e caratteristici.
La stagione ci permetterà di fare delle
escursioni anche nell'entroterra dell'isola,
nelle zone che spesso nei mesi estivi sono
difficilmente praticabili per il caldo
eccessivo.
Faremo base in un hotel nella campagna tra
Marsala e la Riserva dello Stagnone di Mozia. Sono previste camminate nella zona del Tempio
greco di Selinunte e di Segesta, nella Riserva Naturale del Fiume Belice tra le dune costiere, nella
zona di Erice e lungo i sentieri della Riserva Naturale dello Zingaro. Non mancheranno anche
escursioni e visite nella zona di Marsala, Mazzara del Vallo, S.Vito Lo Capo e Monte Cofano.
Se le giornate saranno particolarmente miti sarà possibile una gita in giornata con l'aliscafo all'isola
di Favignana.
Il programma delle singole giornate sarà deciso come
sempre in base al meteo dando priorita alle
camminate piu lunghe nei giorni di bel tempo e
accorciando le escursioni in caso di cattivo tempo,
inserendo qualche visita culturale più approfondita e
festeggiando insieme il Capodanno con vista sulle
Saline di Mozia.

DATE VIAGGIO
Partenza: mercoledì 30 dicembre da Milano con volo
aereo per Palermo.
In alternativa ritrovo direttamente a Palermo per chi non parte da Milano.

Noleggio mezzi e trasferimento a Marsala presso l'hotel.
Rientro: domenica 3 gennaio 2021
con un volo da Palermo non prima delle 18.00
Il giorno 3 gennaio dopo l'escursione accompagneremo in aeroporto chi deve partire.
Rientro : mercoledì 6 gennaio 2021
con volo da Palermo per la destinazione che si preferisce, ricordando che la partenza non DEVE
essere prima delle ore 14:55 poiché la mattina sarà dedicata a una breve escursione
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.
Partenza: mercoledì 30 dicembre 2020
Il volo consigliato è
• Ryanair- partenza Bergamo Orio al Serio alle ore 8:40 e arrivo a Palermo alle ore 10:20
Potete prendere anche altri voli ma l'importante è essere a Palermo per le ore 11:00

Rientro: mercoledì 6 gennaio 2021 la mattina sarà dedicata a una breve escursione quindi
trasferimento in aeroporto a Palermo per rientro su Milano. Ognuno può decidere di rientrare
sull'aeroporto che preferisce ma l'importante è NON PRENOTARE un volo prima delle ore 14:55.
Il volo consigliato è
• Easyjet - partenza Palermo alle ore 14:55 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 16.35.
Oppure
• Alitalia- partenza Palermo alle ore 15:45 e arrivo a Milano Linate alle ore 17:20
Siete liberi di prendere anche altri voli aerei ma l’importante è che siano compatibili con gli orari
ufficiali di modo che il pulmino con il gruppo non sia bloccato ad aspettare

AGENZIA
La quota viaggio dal 30 dicembre al 3 gennaio 2021 è di 175,00€ a persona
La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi per 4 giorni con trattamento di
pernottamento e colazione.
Il supplemento per il soggiorno in camera singola è 95€,00€ (disponibilità limitata)
La quota viaggio dal 30 dicembre al 6 gennaio 2021 è di 300,00€ a persona
La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi per 7 giorni con trattamento di
pernottamento e colazione.
Il supplemento per il soggiorno in camera singola è 165€,00€ (disponibilità limitata)
La quota è da versare con bonifico all’agenzia NORDIC LIGHT TRAVEL SRL by Ambrosiana viaggi
Assicurazione Allianz-Mondial inclusa garanzia annullamento.

ACCOMPAGNAMENTO: da versare in loco o con bonifico bancario
30 dicembre - 3 gennaio > € 180,00

oppure

30 dicembre - 6 gennaio > € 280,00

LA QUOTA NON COMPRENDE: costi del carburante auto, viaggio aereo, noleggio pulmino o auto,
eventuale aliscafo per isole Egadi, cene, bevande, eventuali biglietti ingresso a musei,. Per queste
spese verrà istituita una cassa comune (stima x 8 giorni 350€). Fuori dalla cassa comune pranzi al
sacco ed 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 15 dicembre 2020 se ci saranno ancora dei posti diponibili. 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 by Ambrosiana Viaggi srl.
Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel by Ambrosiana viaggi srl - Milano

