
“SPECIALE COUS COUS FEST A SAN VITO LO CAPO”

Ormai giunto alla diciottesima edizione, il COUS COUS FEST di SAN VITO LO CAPO, si è guadagnato 
l’attenzione degli appassionati di cucina e cibo tradizionale di tutto il mondo.
L’evento chiude la  stagione estiva della  famosa località  balneare  siciliana,  ed è  l’occasione per 
visitarla in tutto il suo splendore, approfittando proprio dell’evento.

SELINUNTE
NICOLAUS VILLAGE PARADISEBEACH- SOFT ALL INCLUSIVE

 
20 SETTEMBRE 

8 GIORNI

Il NICOLAUS VILLAGE PARADISE BEACH, a SELINUNTE, ubicato nella RISERVA NATURALE FOCE DEL 
BELICE e DUNE LIMITROFE, è la base di partenza naturale per fantastiche escursioni, nonché la 
località perfetta per un soggiorno mare in uno dei periodi più belli dell’anno.

QUOTA PARTECIPAZIONE:  € 656,00
SUPPLEMENTO SINGOLA:  € 140,00

La quota comprende (minimo 25 paganti):
• bus da Torino a Milano a/r;
• volo da Milano; 
• sistemazione in camera standard con trattamento soft all inclusive, inclusa tessera club;
• trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
• 1 escursione in bus intera giornata a SAN VITO LO CAPO in occasione del COUS COUS FEST;
• 1 escursione di mezza giornata a MAZARA DEL VALLO;
• 1 escursione di mezza giornata a SCIACCA;
• assistenza durante le escursioni;
• assicurazione medico/bagaglio;
• tasse aeroportuali;
• 1 gratuito ogni 25 paganti in camera doppia.

La quota non comprende:
• tassa di soggiorno, da regolare in loco;
• ingressi ai monumenti dove e se previsti
• assicurazione annullamento facoltativa ( euro 20,00) da richiedere contestuale alla 

prenotazione;
• extra in generale.

N.B. : le quote sono calcolate sulla base delle tariffe aeree in vigore alla data dell’offerta, 
pertanto soggette ad eventuali adeguamenti.
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Organizzazione Tecnica VIAGGIARE ETLI


