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   SOGGIORNO MARE 
  IN SICILIA 

dal 7 al 14 settembre 2018 
DURATA  8 giorni / 7 notti 
TRASPORTO  Voli da Milano o Bergamo (su Palermo)  
Trasferimenti da e per gli aeroporti 
TRATTAMENTO Pensione completa come da descrizione hotel 
ASSICURAZIONE Medico sanitaria e bagaglio e annullamento 

          
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

PRIMO GIORNO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad orario e sede da concordare,  sistemazione in autopullman riservato e 
trasferimento in  aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo  per  Palermo. All'arrivo 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena (salvo operativo aereo)  e pernottamento. 
 
DAL SECONDO AL SETTIMO GIORNO  
Trattamento di  PENSIONE COMPLETA (bevande incluse ai pasti) . Giornate a disposizione per attività 
balneari o per escursioni facoltative. 
 
OTTAVO  GIORNO  
Prima colazione in albergo. Trasferimento, ad orario da comunicare,  all’aeroporto di Palermo.   Operazioni 
di imbarco e partenza con volo  per il rientro .   All’arrivo,  sistemazione in autopullman riservato e 
proseguimento per Parma.  

 

QUOTE NDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA STANDARD SENZA BALCONE  
Minimo 30 adulti paganti quota intera     EURO    1.000,00 
Minimo 40 adulti paganti quota intera     EURO       960,00 
Minimo 50 adulti paganti quota intera     EURO       940,00 
 
Supplemento singola  (massimo 6 singole)                EURO       170,00 
 
Supplemento camera con balconcino (a camera)    EURO         90,00 
(camere su richiesta soggette a riconferma) 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 Trasferimento da Parma all’aeroporto di partenza a/r 
 La franchigia  15  kg di bagaglio a persona  
 Il volo  in classe economica per PALERMO  a/r  
 I  trasferimenti dall’aeroporto  all’hotel  e viceversa ad uso collettivo  
 La sistemazione in albergo in camera doppia standard senza balconcino  con trattamento di 
pensione completa  come da programma   
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 Addizionale comunale, tasse e percentuali di servizio  
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Assicurazione contro le penali d’annullamento  
 Accompagnatore da Parma  a disposizione per tutta la durata del soggiorno 
 Tessera club e servizio spiaggia  
 
LE QUOTE NON COMPRENDO NO:  
  Mance, facchinaggi ed extra personali in genere 
  Escursioni e visite facoltative 
  Eventuale adeguamento carburante e/o  adeguamento tasse aeroportuali 
                       (quotazione basata su costi aerei e parametri carburante estate 2017) 
  EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO 
  Carbon tax e tutto quanto non specificato alla quota comprende 

 

FLORIO PARK HOTEL ****             
TERRASINI – CINISI 

L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido Golfo di Castellammare, con una eccezionale 
vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini. Situato a 25 Km da Palermo, ad 8 Km dall’aeroporto 
“Falcone & Borsellino" (Punta Raisi), a 500 mt. da Terrasini, pittoresco villaggio di pescatori ed a 1.500 mt. 
dalla tipica cittadina di Cinisi. Con la sua collocazione geografica consente di effettuare numerose escursioni 
nei luoghi di maggiore interesse storico-culturale e naturalistico. Il Florio Park Hotel è un complesso 
alberghiero di prima categoria, in riva al mare e , raggiungibile tramite un breve sentiero digradante ed interno, 
si arriva su di una splendida spiaggia di sabbia fine e dorata”, all'interno di un parco di 4 ettari. Inoltre, se volete 
rilassarvi c'è il Florio Beauty House, un centro benessere situato in una scenografia unica fra cascate d'acqua 
profumi intensi luci colori candele, un'oasi di benessere in cui il tempo sembrerà fermarsi. Dotato delle 
attrezzature più all’avanguardia  , il centro dispone di sauna, bagno turco, docce emozionali, jacuzzi, vasca 
nuvola , vasca di coppia e zona relax.  



                          
   

 
Planetario Viaggi di ROBINTUR S.p.A . 

ROBINTUR S.p.A. Società unipersonale - soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. coop. -  Castenaso (BO)  
SEDE LEGALE : VIA M.L.KING N.38/2 40132 BOLOGNA – TEL (+39) 051.41.33.711  FAX (+39) 051.41.33.700  - WWW.ROBINTUR.IT 

R.E.A. BO  304765 – REG.IMPR.BO /C.F.E P.IVA 03605730377 CAPITALE SOCIALE I.V.  EURO 6.000.000 
 

Per le attività sportive: l’hotel dispone di 3campi da tennis  (illuminazione a 
pagamento) , 1 campopolivalente (volley/calcetto), 1 muro di allenamento, 
un’area minigolf,2 campi da bocce, ping-pong, un’area per il tiro con l’arco. A 
pagamento e presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee, 
noleggio di canoe, pedalò, biciclette ed autovetture. Dal 15 giugno al 15 
settembre il miniclub per i piccoli ospiti da 4 a 11 anni. L’equipe di animazione 
bilingue (italiano/francese) presente dal 15/05 al 28/09, vi accoglierà al vostro 
arrivo in hotel e vi farà scoprire le attività: giochi, tornei e spettacoli a tema. 

L 'hotel dispone di 17 palazzine (da 1 o 2 piani), immerse nel verde di una 
lussureggiante vegetazione, per un totale di 204 camere e 6 suites. Nel corpo 
centrale troverete: la reception e la grande ed elegante hall, il ristorante, 
l’ufficio escursioni, l’american bar, il bazar, la sala TV. All’esterno: la terrazza 
solarium, la grande piscina con idromassaggio e la piscina per bambini, 
l’elegante gazebo con vista sul mare 
disponibile per cene di gala e ricevimenti. 

Cassette di sicurezza sono disponibili alla reception. Vasto parcheggio 
riservato ai clienti. Tutte le camere dispongono di aria condizionata e 
riscaldamento, filodiffusione, telefono con linea diretta verso l’esterno, 
televisione con ricezione di programmi via satellite, frigo-bar e servizi 
privati con cabina doccia e asciugacapelli . Solo alcune camere  (solo con supplemento)  dispongono di 
balconcino o terrazzino. 

RISTORAZIONE La prima colazione a buffet continentale , così come ricco e vario buffet , con una grande 
scelta di specialità, caratterizza il pranzo e la cena (antipasti, primi piatti, secondi di pesce e carne, ecc.) vino 
locale in caraffa ed acqua demineralizzata inclusi ai pasti.  

DISTANZA DAL MARE Sul mare, raggiungibile attraverso un breve sentiero.  SPIAGGIA  DI SABBIA FINE E 
DORATA (ATTREZZATA CON SDRAIO / LETTINI E OMBRELLONI). 

 
Organizzazione tecnica: Planetario Duomo di Robintur Spa – B.go xx Marzo 17 43100 Parma ‐ Tel . :0521 234308  


