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Programma 

 
1° giorno Martedì  29/8  Umbria – Roma - Trapani 

Trasferimento in bus gt dall’Umbria (Perugia Foligno Spoleto Terni) a Roma Fiumicino. Pranzo libero 

prima dell’imbarco. Operazioni di imbarco e partenza con il volo delle ore 12.25. Arrivo a Trapani alle 

ore 13.35. 

Incontro con l’autista e trasferimento all’Hotel Tiziano. Sistemazione nelle camere riservate. 

Trasferimento in bus in centro e pomeriggio dedicato alla visita guidata di Trapani.  Al termine 

trasferimento attraverso le campagne del trapanese per la cena tipica in agriturismo. Finita la cena  

rientro in hotel e pernottamento. 

 

2° giorno Mercoledì 30/8 Trapani –Erice-Marsala –Trapani 

Prima colazione in hotel.  

Mattina dedicata alla visita guidata di Erice e a seguire delle famose saline di Trapani con l’ingresso al 

Parco tematico  (€3) e al Museo del sale (€2,5). Pranzo  in corso di visita. Si proseguirà con la visita di 

Marsala. Al rientro sosta per la cena a base di pesce in una bellissima location in riva al mare, dove 

godrete del tramonto sulle isole e di un’ottima cena. 

Rientro a Trapani per il pernottamento in hotel. 

 

3° giorno Giovedì 31/8  Trapani – Favignana 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in bus al porto e partenza in aliscafo per Favignana. Trasferimento dal porto all’Hotel 

Cave Bianche. Sistemazione in hotel e resto della giornata a disposizione per la visita dell’isola o per 

relax balneare. 

Pernottamento in hotel. 
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4° giorno Venerdì 1/9  Favignana  

Prima colazione in hotel. 

Giornata a disposizione per relax balneare o per escursioni facoltative.  

Pernottamento in hotel. 

 

5° giorno Sabato 2/9  Favignana – Trapani – Perugia 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per gli ultimi bagni. Trasferimento al porto e partenza 

per Trapani. Arrivo e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle ore 16.00. Arrivo a 

Perugia alle ore 17.30. Sbarco e proseguimento in bus gt per il ritorno ai luoghi di partenza. 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 

 

Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 640,00 

Individuale per gli ospiti € 801,50 

 

Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 605,00 

Individuale per gli ospiti € 758,50 

 

Gruppo minimo 40 partecipanti 

Individuale per i soci € 594,00 

Individuale per gli ospiti € 742,50 

 

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° letto adulti - € 40,00 

Riduzione 3° letto bambini fino a 12 anni nc, in camera con 2 adulti - € 40,00 

 

La quota comprende: 

• trasferimento in bus gt dall’Umbria per Roma Fiumicino 

• volo Ryanair Roma Trapani / Trapani Perugia 

• franchigia bagaglio a mano come da vigenti disposizioni della compagnia consultabili al link  

https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/Domande-

frequenti/bagagli/franchigia-bagaglio-a-mano 

(Puoi portare 1 bagaglio con le ruote di dimensioni massime pari a 55x40x20cm e 1 borsa piccola (borsetta, 

borsa laptop, ecc.).  Il peso massimo del bagaglio con rotelle è di 10 kg. Il bagaglio deve poter entrare nel 

nostro misuratore di bagagli e anche agevolmente nelle cappelliere. 

La tua borsa piccola deve rientrare nelle dimensioni di 35x20x20cm e deve poter essere sistemata agevol-

mente sotto il sedile davanti a te. 

  

Per il bagaglio in stiva di 15 kg su richiesta con supplemento di circa € 60) 
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• trasferimento in bus gt da Perugia a Foligno Spoleto Terni 

• 2 BB in hotel 4 stelle a Trapani (hotel Tiziano)  

• 2 BB in hotel 4 stelle a Favignana (Hotel Cave Bianche) 

• 1 cena in agriturismo con menù tipico siciliano, bevande incluse 

• 1 cena in ristorante in riva al mare con menù a base di pesce, bevande incluse 

• 1 pranzo in ristorante in corso di escursione 

• Tutti i trasferimenti in Sicilia  

• Traghetto/aliscafo Trapani Favignana Trapani 

• Mezza giornata di visita guidata di Trapani 

• Intera giornata di visita guidata per Erice, Marsala, saline 

• Ingressi al Parco Tematico (€ 3,00) e al Museo del sale (€ 2,5) 

• Accompagnatore per tutto il viaggio 

• Assicurazione medico, bagaglio, rc 

• IVA 

 

La quota non comprende: 

• pasti a Favignana 

• Assicurazione annullamento € 48,00 a persona (cfr fascicolo informativo allegato),  da sottoscrivere 

per tutti i componenti della stessa camera 

• extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

NB. La quota è basata su una tariffa volo di € 246. Qualora al momento dell’emissione dei voli la 

tariffa fosse diversa, la quota per persona verrà ricalcolata e vi sarà inviata la nuova quota. 
 

NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 
tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
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HOTEL A TRAPANI 

 
Hotel Tiziano **** 

Via G. Rubino, 4 (ang. Piazzale Ilio) 91100 Trapani (TP)  

Tel: +39 0923  22211 

Fax: +39 0923 549795 

www.hoteltizianotrapani.it 
 

HOTEL A FAVIGNANA  
 

Hotel Cave Bianche **** 
Strada Comunale Fanfalo, 91023 Favignana TP 

tel: 0923 925451 - fax: 0923 921463 –  

Skype: cave.bianche.hotel 

www.cavebianchehotel.it 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre martedì 08/06/2017, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 4 rate (27/7, 28/8, 27/9, 27/10) ; per gli ospiti in due rate (27/7, 28/8) con addebito del conto 
corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 

 
Nome Cognome Socio   

Si/No 
Partenza da 

Perugia/Foligno/ 
Spoleto/Terni 

Tipologia camera 
singola/doppia/matrimoniale/ 

tripla 

Annullamento 
Si/No 

     

     

     

     

     

     

 
N.B.  Allegare copia della carta d’identità e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
 
Ricordiamo che  tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del crd anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a 
carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
sé e per i propri ospiti. 

 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
 
________________________                                  ________________________________ 

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________    ______________________________________ 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 08/06/2017 

 
Referenti CRDBPS:   Bernardina Eleuteri 0742-347967 – Massimo Mazzocchi 075-8942655      http://www.crdbps.net 


