
Partenza da CARINI, PALERMO, VILLABATE, BAGHERIA, TERMINI IMERESE 
 

QQUUOOTTAA  BBUUSS  

€€  1155,,0000 
*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PREPAGAMENTO 

*Partenza garantita al raggiungimento del numero minimo di 45 partecipanti 
 

ORARI DI PARTENZA E PUNTI DI RACCOLTA  

Ore 05,45: * Carini (Bar Johnnie Walker) 
Ore 06,00: * Piazza San Marino (Palermo) 
Ore 06,15: Piazzale Giotto (Palermo) 
Ore 06,30: Viale Regione Siciliana (Lucky Bar) 
Ore 06,40: * Villabate (Mercato Ortofrutticolo) 
Ore 06,50: * Bagheria (Distributore Esso Via Buttitta) 
Ore 07,05: * Termini Imerese (Bar del Vicolo) 

Ore 07,50: stop in Area di Servizio per ristoro. 
Ore 09,30: Arrivo previsto a Piano Battaglia: Tempo Libero!!! 
 
Ore 15,00: presentazione dei partecipanti al parcheggio bus di Piano Battaglia 
Ore 15,15: partenza da Piano Battaglia per rientro a Palermo 
Ore 18,30: circa arrivo previsto a Palermo e rilascio nei punti di raccolta 

(*) Fermate a richiesta e previa autorizzazione. 

La fermata effettuata sarà esclusivamente quella indicata nel DOCUMENTO DI CONVOCAZIONE consegnato entro il giorno prima della partenza. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazioni; Mance; Extra di Carattere Personale; Pasti. 
 
N.B. Con il versamento della quota di partecipazione, si intende tacitamente accettato il seguente regolamento generale dell'Operatore che organizza la navetta: • 
Con la quota versata si ha diritto ad occupare un posto (da 2 anni in su) in Bus Navetta andata e ritorno; • L’ACQUISTO EFFETTUATO NON É RIMBORSABILE 
NEANCHE PARZIALMENTE. • Si declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone e alle cose causati dall'imprudenza personale; inoltre non si risponde 
di quanto lasciato incustodito. 
RITARDI e MANCATA PRESENTAZIONE (del partecipante): • 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 ed ora indicata nel 
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE che si riceverà. • Non sono previste riduzioni né rimborsi nel caso in cui il passeggero non si presenti in tempo utile alla partenza. • In 
riferimento all'orario di ripartenza per il rientro a Palermo, sarà indicato sul DOCUMENTO DI CONVOCAZIONE. Oltre il quale, il bus navetta con i passeggeri presenti, partirà 
senza ulteriore preavviso agli utenti ritardatari. 
NUMERO MINIMO, ANNULLAMENTO, MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA DESTINAZIONE FINALE, ASSICURAZIONE: • Ogni offerta è valida sia per singoli partecipanti 
che per gruppi. La partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di 45 partecipanti. • 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. • Non sono 
previste riduzioni né rimborsi nel caso in cui il partecipante non si presenti in tempo utile alla partenza o l'evento/trasferimento dovesse essere interrotto per cause di 
forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'organizzazione o per avverse condizioni atmosferiche, nonché per interruzioni stradali o fermi da parte delle autorità 
locali, che impediscano il raggiungimento della destinazione finale. • Nella quota NON È INCLUSA l’assicurazione medico-bagaglio e annullamento ed eventualmente è da 
richiedere esplicitamente al momento della prenotazione, nonché eventuali pasti e/o bevande. 
IN CASO DI INFORTUI NON DIPENDENTI DALL'ORGANIZZAZIONE: • In riferimento ad eventuali infortuni o incidenti non riconducibili in alcun modo all'organizzazione del 
Bus navetta, nel caso in cui fosse necessaria la permanenza presso i punti di primo soccorso, oltre l'orario previsto per la ripartenza, sarà cura ed interesse della persona 
infortunata e/o dei suoi cari, a provvedere al rientro presso la propria città con mezzi propri e a proprie spese. 


