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Long Weekend a Mondello 
 

Mondello la mondana, dai rinomati locali notturni e dall’elìte che frequenta le spiagge bianche 
della sua costa. L’ex borgo dei pescatori è diventata una mèta ambita e il luogo ideale per godersi 

il mare Siciliano a pochi passi da Palermo  
 

 
 

29 MAGGIO – 02 GIUGNO 2021 

 
Sabato 29 Maggio 2020 Milano Palermo 
Partenza da Milano in prima mattinata. Trasferimento privato in hotel  
 
Dal 29 Maggio al 02 di Giugno giornate libere per il relax o per effettuare escursioni  
 
Inclusa  nella quota, durante il soggiorno una bellissima escursione in barca Mondello e la riserva di Capo 
Gallo*   Area marina protetta - Mezza giornata lungo la splendida costa con sosta nelle calette più belle 
dove avrete la possibilità di immergervi nelle splendide acque cristalline. A bordo uno staff cordiale e 
competente vi offrirà una merenda per rendere ancora più confortevole la vostra esperienza. 
 
02 Giugno 2021  Palermo Milano 
Trasferimento privato per aeroporto. Rientro a Milano 
 
Volo da Milano Linate  
29 Maggio Milano Linate 0925 1100 Palermo  
02 Giugno Palermo 1940 2215 Milano Linate  
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Sistemazione al MONDELLO MARTINI:  In camera Romantic room con patio, piano terra, colazione inclusa 

 
MONDELLO MARTINI  
Delizioso B&B in una villa immersa nel verde a pochi minuti dal mare a 
dieci minuti a piedi dall'incantevole golfo di Mondello 
A pochi minuti a piedi dalla spiaggia, dotata di aria condizionata  
Quota di partecipazione in camera doppia euro 460.00   
Tasse aeroportuali euro 50.00  
 

 
Sistemazione in hotel CONCHIGLIA D’Oro 3* : camera doppia standard con colazione  

 
A 800 m dalla sua spiaggia di sabbia, circondato da un giardino 
verdissimo che lo isola dai rumori della città, l’Hotel Conchiglia d’Oro 
è parte integrante della borgata marinara di Mondello. Piscina e 
parcheggio auto interno, 50 camere su 3 piani con ascensore 
 
Quota di partecipazione in camera doppia euro 450.00   
Tasse aeroportuali euro 50.00  
 

 
Nota bene: Disponibilità hotel limitata, ad esaurimento verranno proposte alternative 
 
La quota include: Volo Alitalia da Milano Linate con bagaglio 23kg in stiva, 4 notti in hotel selezionato con 
trattamento come specificato, trasferimenti privati, mezza giornata di escursione in barca (circa 3 ore)*, 
assicurazioni incluse. Assicurazione sanitaria in corso di viaggio 
*l’escursione verra’ confermata solo in caso di condizioni favorevoli alla navigazione  
 
Eventuale supplemento per noleggio auto con presa e rilascio in aeroporto euro 80.00 totale (su base due 
persone) . Necessaria patente da almeno due anni e carta di credito, età minima 25 anni compiuti  
 
Escursioni Facoltative  
Base collettiva o privata, da quotarsi su richiesta. 
Walking tour by night a Palermo, Visite di Palermo mezza giornata dai temi vari, Monreale & Cefalù, 
Selinunte, Corleone e Ficuzza, Taormina, Etna Sud, Agrigento e la Valle dei Templi, Segesta & Erice, Erice 
Saline e Segesta, Piazza Armerina e Agrigento, Etna Vulcano e Taormina, Castelbuono e Cefalù, Marsala e 
Mothia, Favignana 
 


