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PPAARRTTEENNZZAA  DDAA  PPAALLEERRMMOO  EE  OOLLTTRREE……  

QQUUOOTTAA  BBUUSS  ++  IINNGGRREESSSSOO  AALL  PPAARRCCOO  

Tutti i giorni dal 1 Luglio al 3 Settembre 2018 
QUOTA INVIDIDUALE UNICA 

€ 39 
A PERSONA 

*Servizio pullman bus navetta da Palermo + ingresso all’acquapark di Etnaland *Partenza garantita al raggiungimento di 45 partecipanti; Si raccomanda 

la puntualità dei partecipanti al fine di evitare ritardi sugli orari previsti delle fermate. L'organizzazione si riserva di non attendere 

eventuali partecipanti ritardatari, ne di contattarli telefonicamente qualora non si presentassero nel luogo prefissato entro l'ora prestabilita. 

OOrraarrii  &&  PPuunnttii  ddii  RRaaccccoollttaa::  
H 05:45 Partenza Carini (Johnnie Walker)* 

H 06:00 Partenza Piazza San Marino (PA)* 

H 06:15 Partenza Piazzale Giotto (PA) 

H 06:30 Partenza Viale Regione Siciliana (Lucky Bar) 

H 06:40 Villabate (Mercato Ortofrutticolo)* 

H 06:50 Bagheria (Distributore Esso Via Buttitta) * 

H 06:55 Casteldaccia (Ex Bar Tebì) * 

H 07:05 Termini Imerese (Bar del Vicolo) * 

H 07:15 Buonfornello (Distributore ENI) * 

H 08:45 Sacchitello EN A19 (aera di Servizio ESSO) * 
(*) Fermate a richiesta e previa autorizzazione. La fermata effettuata sarà esculsivamente quella indicata nel DOCUMENTO DI CONVOCAZIONE consegnato il 

giorno prima della partenza. 

H 09:45 Arrivo previsto al Parco Etnaland e Tempo Libero! 

H 17:45 Raduno partecipanti al bus 

H 18:00 Partenza da Etnaland 

H 21:00 ARRIVO PREVISTO A PALERMO e rilascio nei punti di raccolta 
LA QUOTA COMPRENDE: SERVIZIO PULLMAN BUS NAVETTA DA PALERMO + INGRESSO ALL'ACQUAPARK DI ETNALAND. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazioni medico e annullamento, da richiedere eventualmente, esplicitamente al momento della conferma; 

N.B.: La presente offerta è valida sia per singoli partecipanti che per gruppi. La partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di 45 partecipanti. Non sono 

previste riduzioni né rimborsi nel caso in cui il passeggero non si presenti in tempo utile alla partenza o l'escursione dovesse essere interrotta per cause di forza 

maggiore non dipendenti dalla volontà della stessa o per avverse condizioni atmosferiche che impediscano il raggiungimento della destinazione finale. 

L'organizzazione si riserva di annullare l’evento fino al giorno prima della partenza per l'eventuale mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 

previsto, con il conseguente rimborso della quota versata. *La direzione non rimborserà alcuna somma qualora il passeggero non si presenti in tempo utile alla 

partenza di andata e ritorno o l’escursione dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore o non dipendenti dalle responsabilità della stessa.    


