
Per INFO 
 

ANDI Road 
F a v i g n a n a  2 0 2 2

8 - 9 - 1 0  L u g l i o

Considerato il precedente
successo, 

ANDI GIOVANI Palermo
ripropone anche quest’anno

il suo viaggio estivo a
Favignana. 

 

Potresti mai
mancare?

Andi_giovani_palermo

Per PRENOTAZIONI 
 https://medicaljobandservices.com/viaggi-mjs-con-

gli-odontoiatri/



  Comprende:

- Aliscafo and./rit.

- 1 Notte

- Bici per due giorni

- Giro in barca 

"Mangia il pescato 

del giorno"

 

  Comprende:

- Aliscafo and./rit.

- 2 Notti

- Bici per tre giorni

- Cena 'A Cialoma

- Giro in barca "Mangia il pescato 

del giorno"

 

“In giro con Michele:
Mangia il pescato

del giorno” 

Pacchetto Cala Rossa 

Venerdì 8 luglio
h 08:00 incontro al Porto di Trapani per la partenza

verso Favignana. Arrivo nell’isola, ritiro bici e check- in n

struttura.  

h 11:00 giro in bici verso le calette, pranzo libero.

h 19:30 aperitivo libero al tramonto 

h 21:30  cena a base di pesce al ristorante A’Cialoma 

e presetazione ZEISS   

Una vera e propria degustazione di

Favignana, lontani dal turismo di massa e

circondati da paesaggi suggestivi, noti

soltanto ai pescatori favignanesi, mentre

nell'aria si sprigionano i profumi e gli aromi

del pesce  preparato ad arte unicamente

per voi.

Sabato 9 luglio
h 10:00 appuntamento al Porto di Punta Lunga e giro

dell’isola in barca “Mangia il pescato del giorno”  

h 20:00 apericena libero da “Camparia" all’antico museo

della tonnara Florio e serata danzante 

Domenica 10 luglio
h 10:00 giro libero in bici verso le calette e pranzo libero

h 19:00 incontro al Porto di Favignana per la partenza

verso il porto di Trapani 

h 21:00 pizza all’Antica e storica pizzeria "Calvino" del

1946 - per la famosa rianata

Pacchetto Bue Marino
                     Sabato-Domenica

 

Programma:

                   210 euro

Venerdì-Sabato-Domenica
  

 

                   180 euro

  N.B. Qualora lo si desiderasse, è possibile usufruire

del pacchetto senza pernottamento al costo di 125

euro e del pacchetto senza aliscafo e senza

pernottamento al coso di 100 euro. 


