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VIAGGIO DI GRUPPO A LAMPEDUSA 
Hotel Sole 3*** 

(completamente rinnovato) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAL 11 AL 18 SETTEMBRE 

Trattamento di mezza pensione 
Pullman da Bolzano/ Volo da Verona 

 
11 SETTEMBRE 2021 - BOLZANO/ VERONA-LAMPEDUSA  
Ritrovo dei partecipanti al viaggio per il trasferimento in pullman Gt all’aeroporto di             
Verona. Disbrigo delle formalità doganali e delle operazioni di imbarco e partenza            
con volo diretto per Lampedusa. All’arrivo, dopo il ritiro del bagaglio, incontro con gli              
assistenti locali per il trasferimento all’hotel SOLE . Sistemazione nelle camere           
riservate e inizio del soggiorno.  
 

HOTEL SOLE  
Posizione: vicino alla spiaggia della Guitgia , a breve distanza dalla spiaggia di             
Cala Croce e dal centro con la fermata del servizio pubblico a c.a 50 m.               
Dall’ambiente accogliente a conduzione familiare , completamente ristrutturato, è         
composto da 3 corpi indipendenti sviluppati su 2 piani.  
Camere: 38 camere , tutte dotate di servizi con doccia, phon , telefono, tv,              
cassaforte, frigo bar ( in gold e premium) ed aria condizionata. Si suddividono in :               
comfort al piano terra con terrazzino vista giardino o piscina, gold al 1° piano e con                
balcone vista mare;  
teli da mare a noleggio gratuito per soggiorni in camera Gold  
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Servizi: colazione a buffet, ristorante climatizzato panoramico, con servizio di mezza           
pensione ( colazione e cena) a buffet per gli antipasti ed ai tavoli per le altre portate,                 
che propone piatti della tipica cucina locale. Ascensore, bar con tv , hall con Wifi ,                
reception per custodia valori e sala convegni. Piscina attrezzata ai bordi con sdraio             
ed ombrelloni. Spiaggia e diving center convenzionati a pagamento. Trasferimento in           
arrivo e partenza dall’aeroporto.  
Parcheggio incustodito a pochi metri. Animali ammessi su richiesta se di piccola            
taglia e a pagamento diretto in loco.  
Distanze: dal mare e dalla spiaggia della Guitgia c.a 100 mt , dalla spiaggia di Cala                
Croce e Cala Madonna c.a 300 m , dal centro c.a 1 Km  
Tessera Club Sole : ( facoltativa da pagare in loco e per minimo 2 persone) include:                
servizio spiaggia con ombrellone e lettino per 5 giorni + 1 escursione in barca con               
pranzo a bordo e bevande incluse.  
 
18 SETTEMBRE 2021 - LAMPEDUSA - VERONA / BOLZANO 
Ritrovo dei partecipanti all’orario convenuto con gli assistenti locali per il           
trasferimento all’aeroporto di Lampedusa . Disbrigo delle formalità doganali ed          
imbarco sul volo diretto per Verona. All’arrivo dopo il ritiro del bagaglio ,             
trasferimento in pullman GT a Bolzano  
FINE PROGRAMMA  
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE ( base min 16 iscritti)  

Prezzo per persona in camera tipologia 

Eleganza  

Euro  960,00 

Prezzo per persona in camera doppia 

uso singola tipologia mediterraneo 

 

 

da calcolare 

 

Riduzione terzo letto adulti  da calcolare 

Quota culla per infant obbligatoria  

con tasse aeroportuali obbligatorie  

Euro 120,00 

Quota terzo letto bambini 2-11 anni  da calcolare  

Supplemento camera gold  euro 65 per persona a settimana  

Supplemento camera mediterraneo de 

luxe  

euro 70 per persona a settimana  

Supplemento camera eleganza  euro 175 per persona a settimana  

SUPPLEMENTO TASSE E 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIE  

Euro 120 per persona compresi infant e 

bambini  

mailto:zucchi.tours@gmail.com
mailto:patrizia@zucchitours.com


Zucchi Tours SNC 

via Firenze, 46 - 39100 Bolzano 

Tel 0471-270826 

Email: zucchi.tours@gmail.com  - claudi a@zucchitours.com  

LA QUOTA COMPRENDE:  
1. Trasferimento in pullman A/R da Bolzano all’aeroporto di Verona e ritorno  
2. Trasferimenti in loco da e per aeroporto di Lampedusa  
3. Sistemazione in camera doppia tipologia comfort / singola in tipologia comfort  
4. Trattamento di mezza pensione ( prima colazione e cena)  
5. Assicurazione a tutela del turista /viaggiatore ( prestazione di assistenza          

/spese mediche) e annullamento anche Covid 19  
6. Tasse aeroportuali  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

1. Tassa di soggiorno da pagare in loco ( tassa comunale servizi indivisibili)  
2. Facoltativa la tessera club SOLE del costo di euro 100,00 a persona che da              

diritto al servizio spiaggia con ombrellone e lettino per 5 giorni + 1 escursione              
di  1 giornata in barca con pranzo incluso a bordo con bevande incluse. 
 

3. Le bevande ai pasti  
 
DOCUMENTI  
Carta di identità in corso di validità  
 
Iscrizioni per garanzia della quota entro  il 31 marzo 2021  
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