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OGGIORNO

JUST
PALERMO & MARSALA
7 GIORNI & 6 NOTTI
3 NOTTI A PALERMO/ 3 NOTTI A MARSALA ° TOUR GUIDATO ° WINE TASTING

La combinazione perfetta all’insegna della cultura e dei luoghi storici
di Palermo e qualche giorno di pieno relax ammirando i tramonti del
sole a Marsala. Sistemazione negli alberghi di piccola dimensione che
rispecchiano l’essenza dell’albergo a misura d’uomo e garantiscono il
comfort e la sicurezza igienica degli ospiti.

@JustSicily

@just_sicily

@just_sicily

JUST

7 GIORNI & 6 NOTTI

INFORMAZIONI

colazione inclusa

ASSISTENZA & SALUTE
Assistenza JustSicily telefonica, via sms, mail e WhatsApp durante il soggiorno.
JustSicily sceglie le strutture che si adeguano alle norme igienico-sanitarie per salvaguardare la salute dei clienti.

OSPITALITÀ A PALERMO

Hotel Plaza Opéra o Hotel Principe di Villafranca – 3 NOTTI

✓ 3 notti
✓ Sistemazione in camera doppia classic
✓ Colazione inclusa

Hotel Plaza Opéra
Palermo

Hotel Plaza Opéra Cosmopolita con il gusto della tradizione,
riservato ma immerso nella vita della città, votato al design più
esclusivo e ricco di dettagli di antiquariato. Il Plaza Opéra
Incastonato tra via della Libertà e piazza Politeama, nel centro
della Palermo degli affari, dello shopping più esclusivo e
dei migliori ristoranti. A pochi passi dallo splendore del centro
storico e delle sue contraddizioni.
GARAGE PRIVATO ° IN PIENO CENTRO

°

COLAZIONE INCLUSA ° WIFI GRATUITO

Hotel Principe di Villafranca Tradizionale e innovativo, classico
e all’avanguardia, ricco di spazi per il relax, dove bere un caffè
sfogliando un libro o semplicemente riposarsi. L’Hotel Principe
di Villafranca è il luogo giusto dove iniziare la giornata con una
prima colazione a base di prodotti freschi e locali, o concluderla
con un bicchiere di vino davanti al camino.

SERVIZIO DI PARCHEGGIO

°

IN PIENO CENTRO

°

Principe di Villafranca
Palermo

COLAZIONE INCLUSA ° WIFI GRATUITO

TOUR PRIVATO DI PALERMO
1 TOUR A SCELTA TRA:
Tour a piedi alla scoperta del centro storico di Palermo con guida autorizzata
professionale
• Walking tour-Regnanti e Popolo, inizio ore 09:00
• Walking tour-Barocco e Aristocrazia, inizio ore 13:30
Una passeggiata all’interno del centro storico con tour leader, incontrando di
persona gli artigiani e gli argentieri
• Tour degli antichi artigiani, inizio ore 09:00 o alle 15:00
DURATA: 3 ore/3 ore e 30 min
INFO SUGLI ITINERARI: su justsicily.it

JUST

7 GIORNI & 6 NOTTI

INFORMAZIONI

OSPITALITÀ A MARSALA

colazione inclusa

Hotel Viacolvento o Seawater Hotel - 3 NOTTI

✓ 3 notti
✓ Sistemazione in camera doppia classic
✓ Colazione inclusa
Viacolvento è una residenza d’epoca che ripropone lo stile di un
passato lontano. I servizi di alta qualità, finimenti di pregio, pezzi
d’arredo ispirati alle attuali tendenze di design, fanno di Viacolvento
un ambiente unico e indimenticabile dove trascorrere momenti di
relax e assaporare il gusto di una vacanza diversa. Un’oasi di
benessere, situata nel cuore di Marsala, città del Vento, tra i suoi
colori giallo tufo, azzurro mare, rosso Marsala, bianco sale e verde
vigneto.
✓ 3 notti
✓ Sistemazione in camera doppia executive
✓ Colazione inclusa

Seawater Hotel Immergersi in acque magiche, carezzare la pelle
col sale e l’anima col vento. Solo qui è possibile, dove il lembo
estremo della Sicilia guarda le isole Egadi, dove il sole ogni sera si
tuffa alle spalle di Favignana. Al Seawater Hotel Marsala il corpo
si rigenera nell’abbraccio del sale, del sole, del silenzio.

Hotel Viacolvento
Marsala

Seawater Hotel
Marsala

Tutti gli alberghi sono a
misura d’uomo e scelti con
cura…
FREE SHUTTLE SERVICE/CITY CENTER 1,5KM ° 3 PISCINE ESTERNE CON ACQUA DOLCE E SALATA ° FREE WIFI

1 D E G U S T A Z I O N E V I N I – CANTINE FLORIO - MARSALA
CANTINA: CANTINE FLORIO
DURATA: circa 1h
ORARIO*: Lun-Ven: 10:30 o 15:30, Sab: 10:30
* (da concordare con JustSicily al momento della prenotazione);
DEGUSTAZIONE: Visita della cantina e degustazione n.3 vini con piccoli
abbinamenti gastronomici
Sorprendente e originale, il mondo dei vini Florio conquista con le sue
luminose suggestioni mediterranee, la sua storia affascinante e la sua
audace contemporaneità. Originali e dalla personalità unica, i vini
Florio vi regaleranno momenti sorprendenti. Tempo, silenzio e
pazienza. La ricca complessità dei vini Florio si raccoglie in gocce di
semplice piacere. Fatti conquistare da un luogo ricco di storia e magia.

JUST

TARIFFE

SOGGIORNO – PALERMO (3 notti) & MARSALA (3 notti)
Plaza Opéra o Principe di Villafranca, PALERMO
Viacolvento o Seawater Hotel, MARSALA
N.1 tour a piedi (Walking tour-Regnanti e Popolo, Walking tourBarocco e Aristocrazia o Tour degli Antichi Artigiani) - Palermo
N.1 degustazione vini – Cantina Florio , Marsala

BASSA STAGIONE
02.11 – 23.12
01.07 – 31.07

MEDIA STAGIONE
01.08 – 30.08

7 giorni/6 notti

ALTA STAGIONE
31.08 – 01.11
23.12 – 01.01

TARIFFA
PER PERSONA

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

TARIFFE

IN CAMERA DOPPIA

€580,00

€640,00

€690,00

Per persona
se 2 persone

€280,00

€335,00

€370,00

Per persona

SUPPLEMENTO
CAMERA DUS
Doppia Uso Singola
CAMERA TRIPLA
FAMILY ROOM

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

▪ Prenotazioni per min.2 pax.

LA TARIFFA INCLUDE:
✓ N.3 notti in camera doppia classic al Plaza Opéra
o al Principe di Villafranca;
✓ N.3 notti in camera doppia standard al
Viacolvento o in camera doppia executive al
Seawater Hotel;
✓ Prima colazione inclusa;
✓ N.1 tour a piedi a Palermo (Walking tourRegnanti e Popolo, Walking tour-Barocco e
Aristocrazia o Tour degli Antichi Artigiani) – 3
ore/3ore&30min;
✓ N.1 degustazione vini – Cantina Florio o similare;
✓ Back-office e assistenza JustSicily.

JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

LA TARIFFA NON INCLUDE:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Biglietti aerei;
Trasporti;
Ingressi ai siti e monumenti;
Tassa di soggiorno;
Pasti;
Spese personali;
Tutto quanto non specificato nella voce «la tariffa
include».

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST
extra

SERVIZI EXTRA

VENDITA DIRETTA

NOLEGGIO AUTO – CONTATTA JUSTSICILY

È possibile prenotare una macchina a noleggio con JustSicily.
Una FIAT 500X o un modello similare garantirà un viaggio scorrevole anche nelle strade di campagna.
TARIFFE

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

FIAT 500X
O modello similare

€250,00

€340,00

BASSA STAGIONE

01/10-20/12

ALTA STAGIONE

01/06-30/09
21/12 - 03/01

Per 7 giorni

• Età minima guidatore: 21 anni
• Punto di ritiro e consegna: Aeroporto di Palermo o La Stazione Ferroviaria Notarbartolo (la stazione di ritiro e
consegna deve essere la stessa)
Aeroporto di Palermo:
*Ritiro: 08:00 – 23:59
*Consegna: 08:00 - 23:59
*Senza costi aggiuntivi

Stazione Notarbartolo:
*Ritiro: 09:00 – 11:00
*Consegna: 09:00 – 11:00
*Senza costi aggiuntivi

INCLUSO NELLE TARIFFE:
•
•
•
•

Fiat 500 X o modello similare;
Cambio manuale, kilometraggio illimitato, aria condizionata;
Limitazione di responsabilità per danni al veicolo (responsabilità pari a €1500,00),
Limitazione di responsabilità per furto e incendio (responsabilità pari a €2700,00), oneri circolazione veicoli,
oneri aeroportuali.

NON INCLUSO NELLE TARIFFE:
• Deposito cauzionale tramite carta di credito da pagare al ritiro del veicolo, Carburante, Parcheggi;
• Supplementi – da pagare in loco al ritiro: Pick-up/drop-off in un punto di ritiro/consegna diverso da quello
indicato, Super Theft Waiver, Super collision damage waiver, Premium protection package, Medium
protection package.
extra

TRANSFER CON CHAUFFEUR TRA PALERMO E MARSALA

È possibile prenotare anche il servizio di auto privata con chauffeur per il
Transfer da Palermo hotel a Marsala hotel e il ritorno da Marsala hotel
all’Aeroporto di Palermo.

UNICA STAGIONE
Transfer Palermo/Marsala
A/R
Macchina con chauffeur
Max. 4 persone

€400,00

Tariffa per macchina con chauffeur
per n.2 tratte
(Palermo – Marsala,
Marsala – Aeroporto di Palermo)

JUST

SERVIZI EXTRA

❑ FOOD TOUR DI PALERMO

VENDITA DIRETTA

(min.2 persone)

Durata: 3 ore
Inizio ore: 09:30
Punto d’incontro: Scalinata del Teatro Massimo
Disponibilità: Da Lunedì a Domenica
Include: Accompagnatrice, 90min in Moto Ape, Street-food bevande incluse;
Non include: Ingressi: €10,00 pp circa (Monastero di St. Caterina);

€145pp

Descrizione: Saltate sulla nostra “Moto Ape” ed immergetevi nel cuore della città
di Palermo assieme al vostro tour leader, a bordo del nostro veicolo tradizionale.
Assaggerete le specialità dello street food palermitano, anch’essa simbolo della
cultura della nostra isola e della città. Non perdete l’occasione di visitare le
bellezze di Palermo come la chiesa di S. Caterina, i mercati storici e assaporare le
sue prelibatezze.

❑ TOUR DI AGRIGENTO IN TRENO

(min.2 persone)

Valle dei Templi e Scala dei Turchi
Durata: 10 ore
Inizio ore: 08:15 - Incontro con l’assistente alla stazione Centrale di Palermo
Disponibilità: Da Lunedì a Domenica
Include: Assistenza alla stazione Centrale di Palermo, Biglietti ferroviari, Trasporto
ad Agrigento in auto con autista, Guida autorizzata alla Valle dei Templi
Non Include: Ingressi €12,00 circa, Pasti e tutto quanto non specificato nella voce
“Include”

€130pp

Descrizione: In treno da Palermo alla scoperta di Agrigento, nota città della Sicilia
occidentale e sede di un sito archeologico unico al mondo, patrimonio
dell’UNESCO. Dopo la visita della splendida Scala dei Turchi, un incantevole
monumento in roccia calcarea a picco sul mare, avrete l’opportunità di continuare
il tour con un emozionante viaggio nello straordinario patrimonio monumentale e
paesaggistico del Parco Archeologico della Valle dei Templi.

Visita il nostro sito www.justsicily.it per cercare altri tour in proposta
da Palermo nella sezione JustExplore.
JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST

SERVIZI EXTRA

SU RICHIESTA DA PALERMO

❑ CORLEONE & I SITI DEL FILM “IL PADRINO”
Durata: 7 ore
Inizio tour: 09:30
Punto d’incontro: Scalinata del Teatro Massimo
Disponibilità: Da Lunedì a Venerdì;
Include: Accompagnatrice,Ingresso al Teatro Massimo, Ingresso al Museo
CIDMA di Corleone, Trasporto;
Non include: Pasti, Spese personali e tutto quanto non specificato in “Include”
Descrizione: Il tour include la visita di alcuni siti legati alla scenografia della
famosa trilogia cinematografica diretta da Francis F. Coppola e l’escursione al
paese Corleone situato nell’ entroterra siciliano tristemente famoso in tutto il
mondo. E’ prevista una visita guidata del Museo CIDMA di Antimafia.

Da
€150pp

❑ I LEONI DI SICILIA
“Le origini della famiglia Florio”
Durata: 4 ore
Inizio ore: 09:00
Punto d’incontro: Piazza S. Domenico
Disponibilità: Sabato & Domenica mattina
Include: Gli ingressi, i trasferimenti, tour leader;
Non include: Pasti, Spese personali e tutto quanto non specificato in “Include”

Da
€80pp

Descrizione: Ispirato all’omonimo best seller, il nostro tour leader ti farà scoprire
le origini di una delle più importanti famiglie siciliane: “I Florio”. Partendo dal centro
storico fino ad arrivare alla zona dell’Arenella per assaporare l’atmosfera della Belle
Epoque palermitana attraverso le storie di una grande famiglia di imprenditori e
baroni che hanno vissuto a Palermo tra il XVIII e il XX sec.

SU RICHIESTA DA MARSALA

❑ SEGESTA
Durata: 6 ore
Inizio ore: 09:00
Punto d’incontro: In Hotel
Disponibilità: Ogni giorno
Include: Trasferimento in macchina con chauffeur per tutte le tappe del tour.
Non include: Ingressi circa €10, Spese personali e tutto quanto non specificato
in “Include”
Descrizione: Si partirà verso Segesta dove visiterete il parco archeologico per
ammirarne lo splendido tempio dorico e antico anfiteatro. Poi sarete
accompagnati ad Erice – amatissima città medievale e con la legenda
indissolubilmente legata alla Dea Venere – per godere del panorama
mozzafiato e per visitare il magico Castello che domina la città. Il tour da non
perdere!

Da
€115pp

JUST

PRENOTAZIONI

INFORMAZIONI
❖
❖
❖
❖

Il numero minimo di partecipanti è 2 persone.
Le cantine sono spesso chiuse di sabato, domenica e durante le festività.
Se la cantina o l’albergo non saranno disponibili per le date richieste, JustSicily proporrà una valida alternativa.
Si è tenuti a segnalare in fase di prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. In mancanza di tali
segnalazioni, si declina ogni responsabilità a riguardo.
❖ Si garantisce il rispetto delle normative igienico-sanitarie legate all’emergenza Covid-19. I viaggiatori dovranno a
loro volta attenersi all’osservanza delle regole di sicurezza e di distanziamento sociale.

PRENOTAZIONI
CONTATTARE JUSTSICILY TEAM:
Inviare email a segreteria@justsicily.net e dare info come segue:
1.
2.
3.
4.

Indicare «Soggiorno – Palermo & Marsala»
Numero di persone;
Le date desiderate;
Il tour scelto a Palermo tra:
• Walking tour o Tour degli Antichi Artigiani
5. Se si desidera aggiungere servizi extra alla prenotazione;
NOTA BENE:
JustSicily fornisce anche la biglietteria aerea, navale e ferroviaria.
CONTATTI JUSTSICILY
• Email: segreteria@justsicily.net
• Telefono:
Fisso 091 7479422 I 091 342927

Cellulare 334 139 77 42

PAGAMENTO
• Per confermare la prenotazione bisogna inviare un’email di conferma a segreteria@justsicily.net;
• JustSicily fornirà il modulo dati anagrafici, privacy e il contratto di viaggio da compilare e firmare;
• E’ richiesto il pagamento anticipato;
MODALITÀ DI PAGAMENTO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO:

CON CARTA DI CREDITO:

Coordinate bancarie JustSicily
Intestazione: JustSicily S.r.l. Unipersonale
IBAN: IT98 I 02008 04642 000103447079
BIC / SWIFT: UNCRITM1O55
Banca: Unicredit Spa

Tramite form di autorizzazione al prelievo dalla carta di
credito, da compilare, firmare ed inviare a
segreteria@justsicily.net

CANCELLAZIONI
• Fino a 14 giorni prima della data di arrivo:
• Per modifiche o cancellazioni: nessuna penalità;
• Da 13 – 0 giorni prima della data di arrivo:
• Per modifiche, cancellazioni o no show: 100% di penalità.
JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

