
VENERDÌ 5 Luglio:
h 08:30 al Porto di Trapani per la partenza ore 09:10 in aliscafo verso Favignana (I gruppo)
h 09:40 arrivo sull’isola, consegna bagagli al bus dell’hotel e ritiro bicicletta di fronte palazzo Florio a pochi passi dal Porto
h 11:00 check-in hotel
h 12:00 giro in bicicletta con escursione e bagno nelle varie calette nella parte Est dell’isola
h 14:30 pranzo libero
h 15:15 al Porto di Trapani per la partenza ore 16:30 in aliscafo verso Favignana (II gruppo) 
h 17:00 arrivo nell’isola, consegna bagagli al bus dell’hotel e ritiro bicicletta di fronte palazzo Florio a pochi passi dal Porto
h 19:00 aperitivo nel centro storico
h 20:30 cena libera
h 20:45 Party’s Djoon itinerante in tutti i locali del centro storico
 
SABATO 6 luglio:
h 11:30 appuntamento al Porto per l’imbarco per il “Boat Party”
h 15:30 rientro al Porto
h 19:00 ~ incontro Comitato Scientifico all’Antica Tonnara Florio, con intervento dei rappresentanti di Andi Giovani per la tutela del mare.Tema: separazione e recupero dell’amalgama
h 21:00 cena alla Tonnara Florio e Party Djoon festival con dj’s internazionali alla Tonnara Florio
 
DOMENICA 7 luglio:
h 10:00 festa diurna in spiaggia al lido Radangia
h 12:00 giro in bicicletta con escursione e bagno nelle varie calette nella parte Ovest dell’isola
h 14:00 pranzo libero
h 17:00 check-out
h 18:50 al Porto di Favignana per la partenza 19:30 in aliscafo verso Trapani (I e II gruppo)
h 19:50 arrivo a Trapani
h 20:30 appuntamento nella più antica e storica Pizzeria CALVINO di Trapani del 1946 (per gustare le due storiche pietanze la “pizza e ianata” e “patate vastase”) – bisogna prenotare
             N.B.: gli orari e il programma potrebbero subire variazioni (che saranno comunicate); possibilità di partenza in nave per superato limite posti in aliscafo

ANDI GIOVANI (Under 35) e studenti
Aliscafo a/r
2 notti
1 boat party con open di vino e aperitivo a bordo
Cena presso la Tonnara Florio.
Party post dinner presso Tonnara Florio
bike rent per 3 giorni

 
 

 
Pacchetto senza alloggio

stesso pacchetto no alloggio

Pacchetto “Cala Rossa” � 159

Può usufruire dello stesso prezzo un accompagnatore

SOCI ANDI (over 35) e non soci ANDI
stesso pacchetto

 

Pacchetto “Cala Azzurra”

� 169

Pacchetto “Bue Marino”

� 109

Mario +39 393 9459491
Anna + 39 349 0829177
Alessio +39 380 6863507
Fabrizio + 39 320 0112310
Andrea + 39 331 4196096

Noleggio Bici Plaia
via Florio, 4
(di fronte Palazzo Florio)
+39 3391017620

Il festival DJOON EXPERIENCE alla sua V edizione crea momenti di aggregazione, condivisione e 
fruizione del paesaggio in modo sano; È un evento PLASTIC FREE che vuole essere amplificatore 
delle buone prassi da continuare al rientro da questa esperienza, nel proprio ambiente, dove 
ognuno nel suo piccolo può dare un contributo importante.
Il divertimento e la buona musica devono tenere alta l’attenzione alla tutela del mare contro 
l’invasione della plastica e dei rifiuti visibili e invisibili, causa dell’altissima percentuale di mortalità 
delle specie marine.

ANDI GIOVANI, la HENRY SCHEIN KRUGG e la CATTANI in primis faranno per l’evento la loro 
parte sul tema dell’inquinamento, dichiarando la lotta, fino all’eliminazione totale 
dell’Amalgama nei mari!
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