
SICILIA - OUTDOOR - 5 giorni - Trekking - Arrampicata

Dolomiti Avventura - c/o Studio G.V. & Partners s.r.l. - Via Maccani n.211 - 38121 Trento  -  C.F - P.I. 01832900227 - Italy

Una vacanza in movimento, ricca di elementi, in uno dei posti più belli del mondo, 
La Sicilia.
Un viaggio tra Natura, Storia, Mare azzurro turchese, interminabili scogliere 
rocciose, l’incredibile ospitalità della gente, leggende e antiche tradizioni.
Trekking e  arrampicata per tutti i livelli saranno il nostro motore  alle quali uniremo 
incontri con la storia, con le realtà locali, cibo, terme, spiagge  e tutto ciò di cui 
non potrete fare a meno di stupirvi!

Programma generale:
• Orario attività outdoor (09.00 – 16:00)
• 1° giorno: Colazione – Basic climb zona Pineta - Visita al paese di San Vito Lo Capo
• 2° giorno: Colazione – Trekking Riserva dello Zingaro – Spiaggia
• 3° giorno: Colazione – Basic climb zona Bunker - Terme
• 4° giorno: Colazione – Basic Climb Cala Mancina - Spiaggia
• 5° giorno: Colazione – Trekking Monte Cofano - Visita città di Erice – (possibilità di 

prendere aereo serale per rientro)

Requisiti: Le attività non richiedono abilità tecniche particolari, un minimo di 
allenamento per i trekking e per l’arrampicata non è richiesto un livello 
specifico.  Adatto anche per principianti che desiderano stare all’aria aperta 
tutto il giorno.

Materiale personale: Scarpe da trekking, scarpe da arrampicata, imbracatura, 
sacchetto magnesio, zaino non esagerato max 30lt. che farà anche da 
bagaglio a mano per l’aereo, intimi di ricambio, maglia tipo pile o softshell, 
giacca a vento impermeabile occhiali da sole, crema protezione raggi UVA, 
spazzolino e dentifricio, utili tappi per le orecchie e carica-batteria cellulare.

Materiale in dotazione delle Guide: Materiale tecnico per l’arrampicata.

Pernottamento: Timbuktu Hostel - http://www.siciliantimbuktu.com - San Vito lo capo
N.B.:  nel caso di fossero esaurite le camere sarà prenotato un altro albergo o 
appartamento

Ritrovo: : Ore 09:00 del primo giorno presso il vostro alloggio

Programma: Le Guide alpine riservano il diritto di poter variare il programma con 
decisione insindacabile ai fini di garantire la sicurezza dei partecipanti e la buona 
riuscita delle escursioni.

Responsabilità:
Le Guide Alpine sono responsabili dei partecipanti esclusivamente nel periodo 
riguardante l’attività di accompagnamento, sono esclusi i trasferimenti con le vetture e 
qualsiasi attività extra-escursionistica. Non sono responsabili di iniziative personali 
prese dal cliente in contrasto con le indicazioni dell’istruttore.

!   

Info & prenotazioni:
Cel: +39-347-7031435
Dolomitiavventura2003@gmail.com

Prestazioni Guide Alpine:
• € 480,00 i.c.
• Caparra di € 120,00 alla prenotazione 

e saldo a inizio attività.
• A partire da un minimo di 3 persone
• Per gruppi inferiori è prevista la 

trattativa privata  della tariffa o il rinvio 
dell’attività.

I costi comprendono:
• Servizio Guida Alpina
• R.C. Terzi (Attività Outdoor)
• Assicurazione recupero clienti  + diaria 

ospedaliera.
• Materiale tecnico arrampicata
• Alloggio in modalità B&B
• Autovettura a noleggio
• Ingresso alla riserva naturale dello 

Zingaro

I costi non comprendono:
• Aereo (mediamente attorno € 80,00     
Ryanair - partenza Bergamo)
• Eventuali ulteriori trasporti (non previsti)
• Pranzo al sacco (ottimo panificio)
• Cena: cucina indipendente disponibile

Eventuali dubbi: 
Dubbi, richieste e informazioni vanno 
chiarite con la Guida alpina possibilmente 
prima del giorno di partenza, in modo da 
organizzare eventuali necessità dei clienti 
per tempo.

http://www.siciliantimbuktu.com
http://www.siciliantimbuktu.com


SICILIA - OUTDOOR - 6 giorni - Trekking - Arrampicata
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Info & prenotazioni:
Cel: +39-347-7031435
Dolomitiavventura2003@gmail.com

Modalità di pagamento:
• Caparra di € 80,00 alla prenotazione tramite contanti o bonifico Bancario.

• Intestazione bonifico per caparra: Dolomiti Avventura - Associazione tra professionisti Guide alpine 
• Causale: “Nome”, “Cognome” - Sicilia Outdoor
• Importo: € 120,00 
• IBAN: IT55N0-830401-814000-014312-222
    "Cassa Rurale di Trento

• Saldo a inizio attività 

• Nel caso di annullamento dell’escursione la quota della caparra verrà restituita per intero. 
• Nel caso di abbandono da parte del cliente dell’escursione la caparra non verrà restituita.


