
ITALIA 17-24 SETTEMBRE 2022

SABATO 17 SETTEMBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire) in direzione 
dell’aeroporto di Verona per imbarcarci sul volo Albastar delle 17:55 con 
arrivo a Lampedusa ale 19:45. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.

DOMENICA 18 - VENERDì 23 SETTEMBRE

SABATO 24 SETTEMBRE
Mattinata libera per rgli ultimi bagni, pranzo libero e alle 13:00 circa 
partenza per il rientro con il volo previsto alle 15:10 e arrivo a Verona alle 
17:05. All’arrivo ci sarà il bus ad attenderci per il rientro ai luoghi di 
provenienza. Fine dei servizi.
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Emozionitalia e OnTravel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite e il 
programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare la 
qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo A/R all’aeroporto di Verona, 
tasse aeroportuali con bagaglio in 
stiva da 20 kg e bagaglio a mano 
da 8 kg (tariffa del volo da 
ridefinire al momento 
dell’adesione), hotel 3* in mezza 
pensione bevande incluse, 
escuescursione notturna in barca 
dell’isola con spaghettata a 
bordo, assicurazione 
medico-bagaglio, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, escursioni 
facoltative, servizi facoltativi, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE (iscrizioni
entro il 10 Aprile 2022)

350€ + eventuali:
- aumento biglietto volo 
- Escursione Lampedusa diurna 
50€
- Escursione Linosa 95€ (suppl. 
minibus 15€)
- supple- supplemento singola 230€ 
- ass. annullamento all risk 85€

810€

230€

SALDO
(entro il 01/08/2022)

SUPPLEMENTO SINGOLA
85€ASS.NE ANNUL. ALL RISK

Organizzazione tecnica OnTravel - Ferrara

Nel blu
di Lampedusa

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia SUPER GREEN PASS
obbligatorio 1160€

minimo 
30 pax



LA QUOTA COMPRENDE
- Volo A/R all’aeroporto di Verona
- tasse aeroportuali con bagaglio in stiva da 20 kg e bagaglio a 
mano da 8 kg (tariffa del volo da ridefinire al momento 
dell’adesione)
- hotel 3* in mezza pensione bevande incluse
- escu- escursione notturna in barca dell’isola con spaghettata a bordo
- assicurazione medico-bagaglio
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- city tax
- escursioni facoltative
- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 85€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 230€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


