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TOUR 
WEEK 2 

 
 

1)  Lunghezza del soggiorno:    

   TOUR GIUGNO           dal 12/06/2021 al 19/06/2021  

   TOUR SETTEMBRE   dal 18/09/2021 al 25/09/2021   

2)  Pax: Max 8 + 2 di equipaggio 

3)  Notti: 7 (da sabato a sabato) 

4)  Itinerario:  Sicilia Meridionale & PANTELLERIA 

5)  Marina di Imbarco: Mazara del Vallo 

6)  Marina di Sbarco: Marina di Ragusa 

7)  Aeroporti: Palermo/Catania 
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SERVIZI: TOUR COMPLETO 

Cabin charter + Skipper e cuoco a bordo + Assistenza + Servizi a terra, 

escursioni e trasferimenti + Cambusa ed extra di navigazione (marine, 

carburante etc) 

 

Itinerario 

(Variabile in base alle condizioni nautiche) 

(Navigazione giornaliera: max 30 miglia nautiche – 5 ore)  

(Navigazione notturna da/per Pantelleria: 70 miglia nautiche) 

 

DAY 1 
(Sabato)  

 

 Imbarco a Mazara del Vallo 
 
Accoglienza, briefing e navigazione notturna per Pantelleria 
(circa 60 miglia nautiche). 
 

 

DAY 2 
(Domenica) 
 

 Daily Experience 
 
Arrivo a Pantelleria in mattinata ed escursione nei luoghi 
simbolo dell’isola, godendo appieno del mare cristallino: tra gli 
altri, imperdibili sono il Lago di Venere, l’Arco dell’Elefante, la 
Sauna Naturale.  
Pernottamento sull’isola. 
 

 

DAY 3 
  (Lunedì) 
 

 Daily Experience 
 
La giornata sarà dedicata ad un wine tour presso l’azienda 
agricola Emanuela Bonomo, durante il quale si assaporeranno i 
prodotti tipici di Pantelleria, richiesti in tutto il mondo e presenti 
anche nel menù a bordo durante il tour: i Capperi e il Passito. 
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Partenza in serata e navigazione notturna di circa 70 miglia 
nautiche in direzione di Agrigento. 

 

DAY 4 
(Martedì) 
 

 Daily Experience 
 
Dopo la navigazione notturna da Pantelleria, sosta colazione con 
panorama sull’incantevole Scala dei Turchi, parete rocciosa 
famosa per il suo colore bianco che contrasta con il blu del mare. 
Ormeggio presso Marina di San Leone, una delle spiagge di 
Agrigento famosa per la sabbia dorata e la movimentata vita 
notturna. 
 

 

DAY 5 
(Mercoledì) 
 

 Daily Experience 
 
Incontro con una guida turistica ufficiale e visita dell’antica città 
di Agrigento, in cui si respira un’atmosfera suggestiva 
percorrendo il centro storico, che domina la città dall’alto . 
Di particolare interesse è l’escursione al parco archeologico della 
Valle dei Templi, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e simbolo 
della dominazione greca della città. 
 

 

DAY 6 
(Giovedì) 

 

 Daily Experience 
 
Giornata dedicata alla navigazione a vela, esplorando la costa 
sud-occidentale siciliana al fine di raggiungere Marina di Ragusa 
(circa 55 miglia nautiche). 
 

 

DAY 7 
(Venerdì) 
 

 Daily Experience 
 
Escursione a Ragusa Ibla, centro storico di Ragusa di grande 
valore storico e architettonico e caratteristico perché situato su 
una collina che domina la città, offrendo uno spettacolare 
panorama. Ragusa Ibla, dichiarata patrimonio dell’UNESCO, è 
ricca di splendide chiese e palazzi barocchi. 
Sosta pranzo presso Baglio Occhipinti con degustazione di 
prodotti enogastronomici e visita delle cantine. 
 

 



 

 

Tailor Made  

       Experiences 

 
 

 

 
4/5 

 

DAY 8 
(Sabato) 
 

 Sbarco & Imbarco altri ospiti 
 
Volge al termine l’itinerario della seconda settimana del tour 
lungo l’intera costa meridionale della Sicilia.  
Imbarco degli altri passeggeri per l’inizio della nuova settimana, 
durante la quale si esplorerà la parte orientale dell’Isola. 

1 

 
     

 LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Tour con assistenza 
- La copertura assicurativa Kasko, l’I.V.A. e il tender. 

- L’ormeggio dalla prima all’ultima notte a bordo presso le 
basi nautiche convenzionate. 
- SKIPPER qualificato 
- Motore fuoribordo 
- Pulizia Finale 
- PERMESSO AMP ISOLE EGADI 
- SET LENZUOLA ASCIUGAMANI 
- COMFORT PACK (SET UP CUCCETTE-CUCINA  &BAGNI) 
- MASCHERE E PINNE(attrezzature diverse da quelle 
standard-prezzo da concordare su richiesta). 
- CAMBUSA DELIVERY SERVICE 
- Carburanti e oli, eccedenza di consumo idrico e le 
eventuali spese di banchinaggio; 
- La fornitura di cibi e bevande Made in Sicily. 
- La fornitura di attrezzature subacquee e nautiche, 
(diverse da quelle standard-prezzo da concordare su richiesta). 

- Volo Aereo 
- Mance ed Extra 

- Tutto quello non menzionato in “La 
quota non comprende” 

8) TERMINI DI PAGAMENTO: 30%all’atto della prenotazione e saldo 30 giorni 

prima dell’imbarco. Se il tempo alla data della partenza è inferiore ai 30 giorni si 

richiede il pagamento del 100% al momento della prenotazione. 

9) CAUZIONE: Per il pagamento di eventuali danni che potrebbero verificarsi a bordo 

(imputabili ai partecipanti dell’esperienza) verrà richiesta una Cauzione in deposito 

di € 350 per persona  da corrispondere in contanti alla base prima della partenza e 

che verrà custodita dall’ Istruttore / Accompagnatore. Ovviamente tale importo, 

privo di interessi bancari, verrà restituito al termine del Corso Esperienza qualora a 

bordo non si siano verificati incidenti non coperti dalle polizze assicurative e/o dalla 

franchigia assicurativa. 
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10) TERMINI DI CANCELLAZIONE 

- GRATUITA, entro il Termine di 60gg dalla data di partenza 

- 50% del costo della prenotazione prima della data della partenza.   

COVID-19, AGGIORNATO 20/01/2021 

A causa dell'epidemia globale di coronavirus COVID-19, desideriamo informare tutti i 

broker, le agenzie e i nostri clienti della nostra attuale politica di prenotazione e 

cancellazione. PER TUTTE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE DA APRILE 2021, 

QUALORA SUBENTRASSERO’ DIVIETI DI SPOSTAMENTI CON RESTIZIONI TALI 

DA IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DELL’IMBARCO, I CLIENTI AVRANNO LA 

POSSIBILITÀ DI: 

- ottenere l’emissione di  un voucher della durata di 12 mesi, per la prenotazione di una 

nuova data alle stesse condizioni. 

Se la pandemia dovesse peggiorare, riesamineremo la politica attuale, adeguandola alla 

nuova situazione. 

11) Assistenza:  24/7 da referente locale. 
  

Alcamo,   12/02/2021  
 

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci, rimaniamo in attesa di una Vostra cortese risposta 

Cordiali saluti              Sales Team 

SICILY TRAVELLING 


