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PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI : Tel. +39 0916407418 – Fax +39 0916407311—info@verdesicilia.it  - www.verdesicilia.it  

I prezzi includono: 

-   2 notti in hotel 4 stelle di Palermo (Palazzo Sitano o similare) occupando camere standard (pernottamento e piccola 

colazione inclusa)  

-   2 notti in hotel 3 stelle di Ustica (Punta Spalmatore o similare) occupando camere standard (pernottamento e piccola 

colazione inclusa)  

-    1 cena in ristorante locale di Palermo – 3 portate (bevande escluse) 

-    trasferimenti di arrivo e partenza (aeroporto-Palermo-aeroporto) 

-   trasferimenti hotel Palermo—porto Palermo—hotel Palermo  

-   aliscafo Palermo-Ustica-Palermo 

-   pacchetto di 2 immersioni (n.1 al giorno) – la difficoltà delle immersioni sarà calibrata dall’istruttore del centro diving 

secondo la propria preparazione. 

-    Iva  
 

I prezzi non includono: 

- tasse di soggiorno 

- tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”  

 

 
 

 

 

PROGRAMMA  
 
 

GIORNO 1: PALERMO 
Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento in hotel. Pernottamento.  
 
GIORNO 2: PALERMO – ISOLA DI USTICA  
Trasferimento al porto di Palermo e imbarco per Ustica: perla nera del Mediterraneo conosciu-
ta soprattutto per la sua riserva marittima di notevole importanza. Giornata dedicata ad una 
delle immersioni possibili. Pernottamento in un hotel dell’isola. 
 
GIORNO 3: USTICA 
Giornata dedicata ad una delle immersioni possibili. Pernottamento. 
 
GIORNO 4: USTICA – PALERMO  
Dopo colazione, partenza per il porto e imbarco per Palermo. Sbarcati al porto, trasferimento 
all’hotel. Cena in un ristorante locale di Palermo per degustare i piatti tipici Siciliani. Pernotta-
mento 
 
GIORNO 5: PALERMO – AEROPORTO  
Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Palermo. Fine dei nostri servizi. 
 

 
 
 
 

 

SICILIA POSEIDONE 2020 

PERIODO QUOTA PER PERSONA 

IN CAMERA  

DOPPIA 

3° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 

30/05-04/07 € 590 € 430 € 480 

04/07-12/09 € 620 € 460 € 510 

12/09-24/10 € 590 € 430 € 480 


