
DOCUMENTO VALIDO:
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità senza l’estensione 
della validità con timbro o foglio a parte, oppure il Passaporto.
Entrambi in corso di validità. Il passaporto e la carta d’identità sono 
personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e 
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di 
alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. 

Esitur Tour Operator - Jesi
tel. 0731/59932 | email: info@esitur.com

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
ESITUR TOUR OPERATOR - JESI

CTG Vallesina - Jesi
Maurizio cell. 3356482193 | Rosildo cell. 3289647010
email: centroturisticogiovanile@tin.it

Week end al mare
IN SICILIA
Campofelice di Roccella

V7 1511 11 GIUGNO   h 21.05 - 22.25
ANCONA - PALERMO

V7 1510 16 GIUGNO   h 19.50 - 21.10
PALERMO - ANCONA  

• JEEP SAFARI INCLUSO

11 - 16 giugno 2020

• VOLO DA ANCONA



SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00 PER TUTTO 
IL VIAGGIO

RIDUZIONE PER BAMBINI DA 0-11 ANNI IN 
CAMERA CON I GENITORI

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI 
€ 780,00 A PERSONA E COMPRENDE:
• Volo di linea low cost diretto della compagnia 

aerea Volotea in classe economica (comprensivo 
di YQ e YR)

• Assegnazione del posto a sedere sul volo 
secondo le disponibilità al momento

• Trasporto in stiva di un bagaglio per persona 
del peso massimo di 20 kg

• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in 
pullman

• Sistemazione in hotel ****  situato a 5 Km dal 
centro di Campofelice di Roccella in camere 
doppie Superior con servizi privati

• Prima colazione a buffet
• Pranzi e cene in hotel a buffet con bevande incluse
• Utilizzo di tutte le attrezzature sportive e della 

sala fitness
• Servizio piscina e spiaggia con lettini e ombrelloni
• Piano bar serale e animazione soft durante 

il giorno
• Noleggio telo da mare per tutto il periodo
• Escursione jeep safari con visita guidata

ed ingresso al sito archeologico Arconidea
• Escursione in pullman per Cefalù e Isola delle 

Femmine
• Tassa di soggiorno
• Tasse aeroportuali
• Assicurazione sanitaria
• Assistente di viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• polizza annullamento viaggio facoltativa
• sostituzione telo da mare (€ 3,00 ad ogni cambio)
• uso della cassaforte in camera (€ 2,00 al giorno)
• ingresso al percorso benessere e trattamenti 

estetici della Spa
• extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma

11 -16 giugno 2020 ACACIA RESORT HOTEL****
è immerso in giardini fioriti ed offre un'ampia 
piscina paesaggistica, una spiaggia privata 
attrezzata con lettini ed ombrelloni e numerose 
strutture sportive, quali campo da tennis, mini 
golf, volley, calcetto, bocce, biliardo, calciobalilla 
ed un fantastico Mini Junior Club. 
Le camere Superior sono eleganti, luminose e 
moderne; dispongono di Tv satellitare LCD, aria 
condizionata e mini bar ed inoltre  offrono una 
loggia privata. Presso le belle e luminose sale 
ristoranti è possibile gustare ricchissime colazioni, 
pranzi e cene al buffet. Tutte le sere musica dal 
vivo al Piano Bar con possibilità di ballare e 
animazione soft durante il giorno.

COMUNICAZIONE AI VIAGGIATORI:
• L’itinerario e l’ordine delle visite potrebbe
   subire variazioni per ragioni tecniche 
   e di sicurezza in base ad eventi imprevedibili 
   al momento della stesura del programma
• La spiaggia è di sabbia e ciottoli per cui si 

consiglia di dotarsi di scarpette per accedere 
al mare con più comodità

• Secondo il numero dei partecipanti l'escursione 
   safari in jeep potrà essere organizzato a turni 

mattutini e pomeridiani anche in giorni diversi 
e comunque sempre durante la giornata a 
disposizione

• Per la cena in hotel è richiesto un abbigliamento 
formale (non in tenuta da mare)

• L'operativo voli potrà essere soggetto a 
conferma fino al momento della partenza 

• Tutti i giorni è garantita la navetta a pagamento
   per il paese di Campofelice di Roccella con 

partenza dall'hotel alle ore 10,00 e rientro per 
le ore 13,00.

1° GIORNO
Ritrovo presso l’aeroporto di Ancona, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo di linea low cost Volotea diretto su Palermo. Arrivo, ritiro bagagli e trasferimento 
in pullman per l’hotel situato a 5 km da Campofelice di Roccella. 
Sistemazione nelle camere e pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Pensione completa. Giornata libera a disposizione per 
relax, attività balneari e sportive. Pernottamento.

3° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Pensione completa. Giornata libera a disposizione per 
relax, attività balneari e sportive. Pernottamento.
  
4° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Pensione completa. Giornata libera a disposizione per 
relax, attività balneari e sportive. Nel primo pomeriggio partenza con le jeep per un 
divertente safari nella valle di Halaesa, una splendida avventura tra natura, arte e storia  
con visita guidata al sito archeologico di Arconidea (ingresso incluso). Rientro in hotel 
percorrendo la bellissima strada panoramica che costeggia il mare attraversando le 
Madonie e i Nebrodi. Pernottamento.

5° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Pensione completa. Giornata libera a disposizione per 
relax, attività balneari e sportive. Pernottamento. 

6° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. In mattina partenza in pullman per la città di Cefalù, un 
tipico villaggio di pescatori. Tempo a disposizione per shopping e la visita libera per le 
caratteristiche strade ove si potrà visitare l’antico lavatoio medievale e la cattedrale di 
epoca normanna, costruita nel XII secolo. 
I mosaici all’interno della cattedrale sono notevoli esempi di arte bizantina del periodo.
L’architettura arabo-normanna della Sicilia è un Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Palermo e lungo il percorso 
sosta per la visita libera dell’Isola delle Femmine, un piccolo e grazioso paese che deve 
il suo nome all’isolotto che gli sta di fronte e la sua antica  Torre di “Dentro”. 
Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea low 
cost Volotea su Ancona. Cena libera. Fine dei servizi.

AL MOMENTO DELL'ADESIONE VERSAMENTO 
DI € 300,00 A PERSONA A TITOLO DI ACCONTO 
A CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE.

Per prenotazioni confermate entro il 20/01/2020 
SCONTO DI € 20,00 A PERSONA


