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Long week-end a San Vito lo Capo 
02 - 05 GIUGNO 2022 

 

 
Assaggi d’estate in una delle località più affascinanti della regione: San Vito lo Capo. 

Piccola località famosa per le sue spiagge incastonate in una baia riparata, dominata dal Monte Monaco, 
nella riserva dello Zingaro, area naturale protetta. Famosissima per il Cus Cus e per il suo festival che si tiene 

a fine settembre, la cittadina è un vero villaggio ricco di locali e ristorante  
e dove la sera ci si ritrova tutti in piazza 

 

 
 

 
Giovedì 02 giugno 2022 - Milano / Palermo 
Partenza da Milano in prima mattinata,  arrivo a Palermo. 
Ritiro dell’auto a noleggio e partenza per San Vito lo Capo – 100 km circa 
Sistemazione nell'hotel prescelto. 
 
Venerdì 03 e Sabato 04 giugno 2022 - San Vito Lo Capo 
Giornate a disposizione per il mare e il relax oppure per esplorare la riserva dello Zingaro o ancora per fare 
escursioni ad Erice, Segesta,  Agrigento e nella valle dei Templi. 
 
Domenica 05 giugno 2022 - Palermo / Milano 
Partenza per l’aeroporto e rilascio dell’auto due ore prima della partenza del volo.   
Rientro con volo diretto a Milano Linate. 
 
Operativo voli 
02 giugno    Linate        08.35     Palermo     10.10 
05 giugno    Palermo    17.40     Linate         19.15 
 
Escursioni Facoltative  
Base collettiva o privata, da quotarsi su richiesta. 
Palermo e Cefalù,  Agrigento e la Valle dei Templi,  Segesta e Erice,  Etna sud. 
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Sistemazione presso  HOTEL SIKANIA  in camera doppia, colazione inclusa 
Situato a San Vito lo Capo nella punta estrema della sicilia, dove il mare è vero protagonista intenso e 
cristallino. Distanti circa 500 metri dalla spiaggia e dalle vie principali, posizione ideale per rilassarsi, 
godendo delle verande esterne attrezzate per trascorrere piacevoli momenti, senza dover rinunciare alla 
vita del paese di breve e facile raggiungimento. 
Quota di partecipazione            Euro 430.00 per persona  
Tasse aeroportuali                      Euro   50.00 per persona 
 
 
Sistemazione presso HOTEL MIRA SPIAGGIA in camera doppia, colazione inclusa 
Ubicato sul lungomare di San Vito lo Capo, l'Hotel Mira si trova a pochi passi dalla spiaggia e dal centro. 
Posizione strategica per vivere al meglio l'esperienza di una vacanza unica. 
Quota di partecipazione            Euro 530.00 per persona  
Tasse aeroportuali                      Euro   50.00 per persona 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 12 MAGGIO 2022 
 
 
La quota include: volo Alitalia da Milano Linate con bagaglio 23kg in stiva, 3 notti nell'hotel scelto con 
prima colazione, noleggio auto per tutto il periodo (categoria economy), assicurazione sanitaria in corso di 
viaggio. 
 
La quota non include: pasti, tassa di soggiorno, parcheggio, escursioni facoltative, servizio spiaggia, 
assicurazione facoltativa contro l'annullamento e tutto quanto non espressamente ne "la quota incluse". 
 
 
Documenti necessari per il noleggio auto: patente italiana da almeno 2 anni, carta di credito di circuito 
internazionale con numeri in rilevo (no postapay, elettroniche e prepagate) intestata al guidatore. 
Età inferiore a 25 anni: supplemento per assicurazioni dedicate  
 

 
Nota: disponibilità hotel limitata, ad esaurimento verranno proposte alternative. 

 
 


