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Servizi turistici di qualità in Sicilia occidentale

Edizizione

AGENZIA
DIVIAGGI
info@salemulini.com

Chi siamo Sale&Mulini Viaggi è il frutto di una sinergia tra l’esperienza del proprio direttore tecnico e la grande professionalità di tutto lo staff
operativo. Un punto di riferimento e una presenza significativa nell’ambito dell’operatività turistica con l’obiettivo di essere al passo
con i tempi, aggiornandosi nei singoli settori per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Tutta la nostra
esperienza, in termini di logistica e trasporti anche in seno ad eventi di caratura mondiale, al servizio di chi viaggia.

Perchè
sceglierci

VOLI

NAVI

EVENTI

HOTEL

AUTO

LISTE NOZZE

VIAGGI

TRASFERIMENTI

ASSICURAZIONI

CROCIERE

ESCURSIONI

VISTI CONSOLARI

Sale&Mulini fa viaggiare i vostri clienti in tutto il mondo alle migliori tariffe: è possibile scegliere fra le più note compagnie aeree
tradizionali o lowcost, tra gli oltre 125.000 hotel e più di 7.000 autonoleggi in tutto il mondo. Con Sale&Mulini potrete prenotare
voli, voli low cost, hotel, volo+hotel, autonoleggi, vacanze, last minute, crociere, escursioni, ticket per concerti ed eventi. Tra le
nostre proposte non possono mancare i più allettanti pacchetti per viaggi di nozze da favola. Sale&Mulini garantisce la fornitura e
l’assistenza di ogni dettaglio di viaggio, come la richiesta di visti consolari e la stipula di assicurazioni di viaggio.

VACANZE
DAINCORNICIARE

ASSICURAZIONI
DIVIAGGIO
info@salemulini.com

GIALLO
Assicurazione annullamento viaggio “all-risk”

ROSSO
Assistenza sanitaria in Italia e nel mondo

BLU
Assicurazione volo

I clienti più esigenti chiedono di assicurare la propria vacanza, dal
viaggio in aereo al soggiorno in Hotel? La soluzione giusta per qualsiasi esigenza è GLOBY, il marchio leader nell’emissione di polizzze assicurative per affrontare ogni viaggio con la massima serenità!

Un esempio per una vacanza del valore di 1000 € ?
 Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile.
 Possibilità di rinunciare ai viaggi con penale 100% già
dalla prenotazione.
 Nessun scoperto per rinunce dovute a morte o
ricovero ospedaliero.
 Copertura delle rinunce anche a causa di malattie
preesistenti o motivi di lavoro, senza limite di età.
 Compresi nel rimborso della penale i costi di gestione
pratica,gli adeguamenti carburante,le fee di agenzia ed
i visti.

Costo della Polizza € 50,00

L’ASSICURAZIONE GIUSTA
PER UN VIAGGIO SERENO

ASSISTENZA
LEGALE
info@salemulini.com

Disservizi Sale&Mulini Viaggi è in grado di tutelare turisti e viaggiatori vittime di disservizi nel trasporto aereo contro le compagnie
nel
aeree e i tour operator. Attraverso l’esperienza dei nostri collaboratori, avvocati specializzati nel settore del turismo e dei trasporti,
trasporto
aereo? Sale&Mulini Viaggi si pone l’obbiettivo di ottenere un adeguato risarcimento economico al disagio subito dai vostri clienti: il
viaggiatore non dovrà fare altro che contattarci e fornirci la documentazione inerente al volo o al viaggio oggetto di reclamo.

Cancellazioni, ritardi o smarrimento del bagaglio? È possibile avviare
una RICHIESTA DI RISARCIMENTO se si verifica uno dei seguenti casi:
CENCELLAZIONE DEL VOLO

DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO

RITARDO DEL VOLO PROLUNGATO

RITARDATA CONSEGNA BAGAGLIO

CASO OVERBOOKING

SMARRIMENTO DEFINITIVO BAGAGLIO

Il passeggero deve essere tutelato e risarcito!
Permettete ai vostri ospiti di ottenere senza spese ciò a cui hanno diritto!
Come
funziona

Affidandosi a Sale&Mulini Viaggi il cliente non rischia niente: non deve anticipare alcuna somma di denaro ed il rischio dell’eventuale insuccesso è interamente a carico di Sale&Mulini Viaggi che, nel caso di esito negativo della procedura, ne sopporterà interamente
i costi. La procedura è veloce e sicura, grazie alla profonda conocenza della materia da parte dei nostri professionisti.

Non esitare a contattarci per maggiori informazioni!

NOLEGGIO
AUTO
noleggio@voyagertour.com
Chi siamo Voyager è oggi è una della più attive ditte di trasporti e servizi turistici della Sicilia Occidentale. Da oltre 10 anni

forniamo servizi di noleggio auto senza conducente a San Vito Lo Capo. Lo scopo di Voyager è offrire ai propri
Clienti la migliore qualitá del servizio ai prezzi più competitivi, in sintesi “qualità al giusto prezzo”.

IL NOLEGGIO AUTO A SAN VITO LO CAPO
PERIODO A
dal 15/06 al 15/07
dal 16/09 al 30/10
€ 53,00 al giorno
PERIODO B
Dal 16/07 al 15/09
€ 58,00 al giorno
PERIODO C
Dal 01/11 al 14/06
€ 48,00 al giorno

C3

Perchè Voayager è il rent a car a San Vito Lo Capo. I nostri mezzi di Gruppo C (Citroen C3) o similari sono vetture di recente immatricolazione e
sceglierci dotate di ogni comfort. È possibile noleggiare un’auto senza fornire gli estremi di una carta di credito, a patto che sia acquistata una
copertura assicurativa Kasco. Presa è rilascio possono avvenire negli uffici di nollegio siti presso le Agenzie Sale&Mulini di Trapani
e San Vito Lo Capo.
Le auto sono dotate di:

Le tariffe includono:

Supplementi facoltativi su richiesta:

• Air bag guidatore e passeggero
• Cruise Control
• Climatizzatore
• 5 porte / 5 passeggeri

• Kilometraggio illimitato
• Polizza Kasko
• Mappa del Comprensorio

• Secondo guidatore € 6 al giorno
• Seggiolino Bimbi 0/4 anni € 5 al giorno

NOLEGGIO
BICI e MOUNTAIN BIKE






Cambio Shimano
Freni a disco ant e post
Ruote Cross
Lega Leggera
Lucchetto

4 giorni/4 days
€ 50,00
7 giorni/7 days
€ 70,00

4 giorni/4 days
€ 34,00

7 giorni/7 days
€ 50,00






Freni ant e post
Lega Leggera
Pieghevole
Lucchetto

SERVIZIO
CAR VALET
tour@voyagertour.com

In cosa Il servizio di Car Valet consiste nel ritiro e consegna del veicolo direttamente in hotel o appartamento. Grazie al Car Valet, infatti, si
consiste può contare su un autista specializzato che vi raggiunge al vostro arrivo in hotel o appartamento, verifica insieme al cliente lo stato
il servizio
del veicolo, lo prende in consegna per condurlo al nostro parcheggio e rilascia debita copia del documento di check in. Con un breve
preavviso l’auto sarà consegnata all’occorrenza direttamente in alloggio.

Car Valet: il parcheggio senza stress, custodito e assicurato!
Tariffe giornaliere, settimanali, mensili.

Come
funziona

NESSUNA PERDITA DI TEMPO
ALLA RICERCA DI PARCHEGGIO

RITIRO E CONSEGNA DIRETTAMENTE
IN HOTEL O APPARTAMENTO

AUTO ASSICURATA
DALLA CONSEGNA AL RITIRO

SERVIZIO FULL TIME (dalle 8:00 alle20:00)
Ritiro e consegna notturni su prenotazione

PARCHEGGIO CUSTODITO
E VIDEOSORVEGLIATO 24/7

ASSISTENZA TELEFONICA 24/7
CON NUMERO VERDE 800129694

Un booking è attivo 24 ore per informazioni e prenotazioni del servizio Car Valet. Personale multilingue sarà a vostra disposizione
per ogni informazione o per perfezionare ogni richiesta di prenotazione. A conferma della stessa il cliente riceverà un voucher che
potrà esibire al nostro incaricato al suo arrivo. Voyager si avvale di autisti affidabili e specializzati. Potrete riconoscerli dal cartellino
identificativo. Per disporre celermente dell’operatore sul posto ed evitare vs. inutili attese, è opportuno prenotare il servizio di ritiro
o consegna; dalle 8:00 alle 20:00 con preavviso di 30 minuti. Il Ritiro e consegna in orari diversi dovrà essere preventivamente concordato ed indicato sul voucher di prenotazione.

CAR VALET + PARCHEGGIO
Costo Giornaliero
€ 10,00 al giorno

CAR VALET + PARCHEGGIO
Costo Settimanale (8 giorni)
€ 65,00

VACANZE
DAINCORNICIARE

TOUR &
TRASFERIMENTI
tour@voyagertour.com

Operativa da 2002, l’azienda è in grado di garantire 24 ore su 24 servizi di trasferimento da e per tutti gli aeroporti della Sicilia, nonché per le sue
maggiori città anche nelle richieste più esigenti con autisti professionali e riservati. I nostri veicoli sono giornalmente controllati e ben curati con
professionalità e periodicamente sono igienizzati con prodotti germicidi per garantire il miglior comfort, piacere e sicurezza nel viaggiare. Nella
certezza di poter soddisfare ogni vostra richiesta, ci auguriamo di avervi presto tra i nostri graditi ospiti. Tutti i nostri servizi prevedono pick-up clienti
direttamente in Hotel o Casa Vacanza.

USO ESCLUSIVO
da SAN VITO LO CAPO
(hotel/appartamento) e viceversa per:

TARIFFA MINIMA
DA 1 a 3 PAX

OGNI PAX
IN PIÙ

TRAPANI AEROPORTO - “Vincenzo Florio” - Birgi.......................................... € 85,00.................€ 10,00
PALERMO - Città/Porto/Hotels..................................................................... € 100,00 ................€ 10,00
PALERMO - Aeroporto “Falcone e Borsellino”.............................................. € 85,00.................€ 10,00
TRAPANI - Città/Porto/Hotels ..................................................................... € 65,00.................€ 10,00
ERICE - Borgo Medioevale - Vetta/Hotels.................................................... € 80,00.................€ 10,00
CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Città - Scopello/Hotels............................... € 60,00..................€ 10,00
MARSALA - Città/Hotels ............................................................................. € 90,00.................€ 10,00
ISOLA delle FEMMINE - Città/Hotels ........................................................... € 90,00.................€ 10,00
TERRASINI - Città/Hotels ............................................................................ € 80,00.................€ 10,00
CAPO D’ORLANDO - Città/Hotels................................................................. € 200,00 ................€ 20,00
PORTOROSA - Città/Hotels.......................................................................... € 230,00 ................€ 20,00
AGRIGENTO/Porto Empedocle Città - Valle dei Tempi/Hotels ................... € 190,00 ................€ 15,00
ALTAVILLA Milicia / BAGHERIA - Città/Hotels .............................................. € 160,00 ................€ 15,00
CEFALU’/CAMPOFELICE di ROCCELLA - Città/Hotels..................................... € 180,00 ................€ 15,00
SELINUNTE - MAZARA DEL VALLO - Città/Hotels ......................................... € 110,00 ................€ 15,00
SCIACCA -Torre Macauda/Sciaccamare/Hotels ............................................ € 170,00 ................€ 15,00
CATANIA - Città/Aeroporto “Fontana Rossa”................................................ € 290,00 ................€ 20,00
RAGUSA - Città/Donna Fugata Resort/Hotels ............................................... € 310,00 ................€ 20,00
SIRACUSA - Città/Hotels ................................................................................ € 310,00 ...............€ 20,00

Accessori su richiesta:

Trasporti extra:

Seggiolino bimbi 0/4................ € 5,00
Seduta bimbi 4/11 ................... € 5,00
N.B. tariffe per singola tratta; accessori
su richiesta e soggetti a riconferma

Animali (max10kg) .................. € 5,00
Bagaglio extra.......................... € 5,00
Passeggino.................................. € 5,00
Bici, tavola da surf.................... € 15,00
Sacca da golf ........................... € 10,00

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA INCLUSA e si riferiscono a singola tratta. Per le prenotazioni contestuali di andata e ritorno è prevista una riduzione
del 6%. Trasferimenti in auto, monovolume o minubus full comfort con autista. Condizioni di trasporto e regolamento su www.voyagertour.com

NAVETTE
AEROPORTI
tour@voyagertour.com

USO COLLETTIVO
da SAN VITO LO CAPO (hotel/appartamento) e viceversa per gli aeroporti
V. Florio di Trapani Birgi e Falcone Borsellino di Palermo

CONFERMA
IMMEDIATA!
con minimo 2 pax

Offerta valida con minimo 2 pax, dal 1 Giugno al 30 Settembre, valida per arrivi e partenze dalle 8 a.m.
alle 8 p.m. Max attesa in arrivo 90 minuti. Servizio collettivo. Offerta riferita al numero di passeggeri in
singola prenotazione e non al numero di trasportati.

Accessori su richiesta:

Trasporti extra:

Seggiolino bimbi 0/4................ € 5,00
Seduta bimbi 4/11 ................... € 5,00
N.B. tariffe per singola tratta; accessori
su richiesta e soggetti a riconferma

Animali (max10kg) .................. € 5,00
Bagaglio extra.......................... € 5,00
Passeggino.................................. € 5,00
Bici, tavola da surf................... € 15,00
Sacca da golf ........................... € 10,00

Offerta riferita al numero di passeggeri in singola prenotazione e non al numero di trasportati. I prezzi sono IVA INCLUSA e si riferiscono a singola
tratta. Trasferimenti in auto, monovolume o minubus full comfort con autista. Condizioni di trasporto e regolamento su www.voyagertour.com

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE ISOLE EGADI

Alla Riserva dello Zingaro via MARE in Gozzo
Esperienza Concedetevi il piacere di una panoramica gita di quattro ore per scoprire le coste della
unica per Riserva Naturale dello Zingaro fino alla Tonnara di Scopello. Rilassatevi al sole e godete di
vivere il
una navigazione lenta e piacevole circondati da un panorama stupendo; preparatevi alle
mare!
soste per il bagno usufruendo del comodo pontile di discesa e risalita ubicato a poppa e
fornito di scalette ad immersione. Le escursioni partono tutti i giorni, al mattino
alle 9:00 e nel pomerriggio alle 14:30. Al tramonto? Si va al largo per un aperitivo a
bordo! E’necessario prenotare. L’armatore si riserva l’annullamento o la modifica dell’itinerario per cause meteomarine avverse.

Costi
Adulti: € 30,00
Bambini 3/12: € 20,00
Bambini 0/3: € 5,00
(assicurazione r.c.)
Agevolazioni per gruppi e comitive

SERVIZI
IGIENICI

SOFT
DRINK

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE ISOLE EGADI

RISERVA NATURALE dello ZINGARO in MotorYacht

TARIFFE ..:: Adulti € 30,00 .:. Bambini (3/10 anni) € 20,00 .:. Infant (0/2 anni) Free

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE ISOLE EGADI

PREZZI/Prices
Tour di PONENTE o di LEVANTE (half day)
€ 35 Adulti .:. € 25 Bimbi (4/12 anni) .:. € 5 Infant (0/3 anni)
PIANO FAMIGLIA 2 ADULTI + 2 BIMBI = 3 QUOTE ADULTO
APERITIVO AL TRAMONTO/ Cocktails at Sunset (18:30/21:00)
Tariffa unica € 35 per passeggero

USO ESCLUSIVO – Private Tour
TOUR di PONENTE/ TOUR di LEVANTE (Half day)
€ 250 (max 7 pax)
APERITIVO al TRAMONTO/ Cocktails at Sunset
€ 250 (max 7 pax)

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE ISOLE EGADI

Favignana in catamarano Luxury
Escursione da Trapani con Dugongo full-comforts

A bordo di Dugongo per condurvi alla scoperta delle coste di Favignana. Partenza tutti i giorni dal porto di
Trapani. Il catamarano a vela è un'imbarcazione di lusso adatta a chi vuole trascorrere un'escursione fuori dal
comune. Durante la navigazione sono previste soste bagno nelle più belle calette di Favignana.
A
bordo sono disponibili pranzo tipico siciliano, soft drinks, frutta, acqua e vino.

..:: Bagno con acqua calda/fredda ..:: Doccia esterna. ..:: Cuscini individuali ..:: Carburante
..:: Assicurazione ..:: Assistenza bagno. ..:: Pinne e maschere per snorkeling.
Aboard Dugong to lead you to discover the coast of Favignana. Departing daily from the port of Trapani. The sailing
catamaran is luxury boat for those who want to spend a trip out of the ordinary. While browsing are provided for swimming
breaks in the most beautiful bays of Favignana. On board are available typical Sicilian lunch, soft drinks, fruit, water and
wine.
*Servizio Shuttle bus con
Prezzi/Prices
presa/rilascio in
Hotel/appartamento
a San Vito Lo Capo.

+
€ 80,00 p.pax

€ 110,00* p.pax

Shuttle bus with pick-up and
drop off in Hote/Apartment
in San Vito Lo Capo

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE SPIAGGE DEL COMPRENSORIO

in NAVETTA destinazione RISERVA dello ZINGARO
Per vivere
la natura

RISERVA DELLO ZINGARO. Bus navetta con partenza da San Vito Lo Capo (presa e
rilascio direttamente in hotel/appartamento) per trascorrere un’intera giornata tra
sentieri e calette di un paradiso chiamato “Riserva dello Zingaro” (tramite ingresso
nord). Il servizio di navetta parte ogni giorno alle 09:30 e rientra alle 16:30
(orari consigliati) escluso il sabato. Consigliamo di portare abbastanza acqua
(non ci sono punti ristoro all’interno della riserva) e delle scarpe adatte per camminare sui sentieri. È necessario raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti.
Servizio su prenotazione e soggetto a disponibilità .

Costi per persona a/r
Adulti: € 10,00
Bambini 3/10: € 6,00
(Ticket ingresso Riserva € 5,00).

in NAVETTA destinazione BAIA S. MARGHERITA
Piccolo
paradiso
terrestre

BAIA SANTA MARGHERITA. Bus navetta con partenza da San Vito Lo Capo (presa
e rilascio direttamente in hotel/appartamento) per trascorrere un’intera giornata
alla Baia Santa Margherita, tra Castelluzzo e Macari. Una costa che si tuffa su un
mare color smeraldo. Trasparenze mozzafiato e una natura incontaminata rendono
questo angolo di costa un piccolo paradiso terrestre. Il servizio di navetta parte
ogni giorno alle 09:00 e rientra alle 17:00 (orari consigliati) escluso il sabato. Servizi reperibili in loco (non inclusi): trasporto gratuito con trenino, noleggio
ombrelloni e lettini, noleggio biciclette, punto ristoro. Servizio su prenotazione e
soggetto a disponibilità (minimo 5 pax).

Costi per persona a/r
Adulti: € 7,00
Bambini 3/10: € 5,00

VACANZE
DAINCORNICIARE

NOLEGGIO
NATANTI
DESTINAZIONE SPIAGGE DEL COMPRENSORIO

...il RENT A BOAT comodo & sicuro
In cosa Sale & Mulini noleggia barche a vela, gommoni e barche, con e senza patente nautica. Il nostro impegno è mettere a vostra disposiconsiste zione tutta la nostra esperienza; questa la migliore garanzia per la qualità e la sicurezza delle vostre giornate in mare! L’entusiasmo
il servizio
e la passione per il mare ci permettono di soddisfare sia le esigenze di navigatori esperti sia di coloro che si avvicinano per la prima
volta al mondo della nautica. La nostra flotta è composta da imbarcazioni in perfette condizioni, dotate di tutto l’equipaggiamento
per rendere comoda e sicura la navigazione e per garantirvi il massimo confort in mare

Le
Tariffe*

Noleggio Motoscafo 6 posti
Stagione..............................1\2 giornata ......................giornata intera
Bassa Stagione................... € 80,00 ............................. € 130,00
Alta Stagione ..................... € 90,00 ............................. € 140,00
Noleggio Motoscafo 7 posti
Stagione..............................1\2 giornata ......................giornata intera
Bassa Stagione................... € 90,00 ............................. € 140,00
Alta Stagione ..................... € 100,00 ........................... € 150,00
Noleggio Gommone 8 posti
Stagione..............................1\2 giornata ......................giornata intera
Bassa Stagione................... € 100,00 ........................... € 150,00
Alta Stagione ..................... € 110,00 ........................... € 160,00

*Le tariffe si intendo escluso carburante
Accompagnatore su richiesta al costo:

Perchè
Tuti i natanti sono dotati di motore 40Hp 4 tempi, tendalino e doccia. Le nostre barche sono concepite per rendere comoda e sicura
sceglierci? la navigazione, fornite di motori che rispettano l’ambiente per farvi risparmiare carburante e viaggiare in silenzio. Il noleggio delle
barche è comprensivo di assistenza, i nostri operatori saranno ovviamente a disposizione dei clienti per quasiasi necessità.

I migliori natanti ai prezzi più vantaggiosi della piazza e la posizione
strategica: il molo portuale sud a San Vito Lo Capo!

ESCURSIONI
TERRA&MARE
IN BARCA A VELA

..Spinti dal vento in BARCA A VELA
Per un È suggestivo scoprire la costa dalla prospettiva del mare, è indimenticabile farlo in barca a vela! Il punto di ritrovo è presso il porticrelax
ciolo turistico di San Vito Lo Capo. Lì vi aspetta una barca a vela meravigliosa. Non dovete fare altro che salirvi sopra. E poi lo skipper
assoluto
penserà a tutto. Isserà le vele così che potrete vivere la sensazione meravigliosa di vederle gonfiate dal vento; partirete cosi per
scoprire le numerose insenature, spiaggette, grotte e scogliere, non raggiungibili via terra, di questa stupenda costa. La piacevole
escursione sarà intervallata da soste per fare il bagno, con possibilità di snorkeling...e magari uno spuntino a bordo! La navigazione
in assenza di rumori vi permetterà di ammirare il tratto di costa che dalla Tonnara del Secco attraversa la Riserva dello Zingaro e
raggiunge i faraglioni di Scopello o in alternativa (e in base alle condizioni climatiche) vi porterà nel bel cuore della Riserva di Monte
Cofano, davanti agli scenari mozzafiato di Macari e Castelluzzo. E prima del ritorno in porto potrete brindare ad una emozionante
esperienza con un aperitivo!

Aperitivo al tramonto, bagno e cena in rada; imbarcazione in esclusiva
Escursione Cinque stelle imbarcazione in esclusiva *: Aperitivo al tramonto, bagno e cena in rada. Un buon vino bianco siciliano con le più classicinque
che ed immancabili olive e patatine. Bagno all’imbrunire nella magica rada di San Vito lo Capo. Cena in barca con casarecce, bottarga
stelle!
di tonno e pomodorini di Pachino, tris di formaggi siciliani ed insalata e frutta. Imbarcazione in esclusiva e soltanto su prenotazione.
Possibilità di menu’ per intolleranti al glutine. * escursione disponibile soltanto da San Vito lo Capo
Imbarcazione in esclusiva € 750,00

ESCURSIONI
TERRA&MARE
IN BARCA A VELA

Escursione Riserva dello Zingaro e Scopello
intera
giornata Itinerario: 09,30 – 18,00; partenza da San Vito lo Capo, costeggiamo a vela la punta di Solanto, la Tonnara del Secco, il golfo del
Firriato, il lago di Venere, il golfo ed il villaggio di Calampiso, a Tonnarella dell’Uzzo sosta con bagno davanti il Museo delle Attività
Marinare, proseguiamo a vela davanti Cala dell’Uzzo, Ficarella, Cala Marinella, Cala Berretta, Cala della ‘Disa, Punta Leone, Cala del
Varo, Punta della Capreria, Cala Mazzo di Sciacca, superiamo i Faraglioni ed ormeggiamo davanti la Tonnara di Scopello sosta per il
pranzo, proseguiamo poi a vela nel golfo di Castellammare e poi sosta con bagno alla Cala dell’Uzzo. Rientro.
Noleggio imbarcazione in esclusiva € 750,00 con Skipper

Escursione Macari, Baia Santa Margherita, Cofano
INTERA
giornata Itinerario: 09:30-13:00 oppure 15:00-18:30; partenza dal piccolo molo turistico, costeggiamo a vela l’altissimo Faro simbolo di San
Vito lo Capo poi Cala Mancina e Punta Negra. Sosta con bagno davanti l’ Isulidda che protegge l’ormeggio delle barche dei pescatori
di Makari sotto l’omonima Torre di avvistamento. Proseguiamo a vela nel Golfo di Macari e sosta nella bellissima Baia di Santa Margherita poi direzione Punta di Monte Cofano passando dalla antica Tonnara.
Noleggio imbarcazione in esclusiva € 750,00 con Skipper

Gli extra
Su
richiesta

Pranzo a bordo: Spaghettata o Casarecce al pesto alla trapanese vino bianco (birra o coca cola) biscotti con mandorle, Malvasia
o Moscato e caffeè espresso. Su prenotazione menù per intolleranti al glutine. Per qualsiasi richiesta, una torta, champagne, un menù
particolare contattateci in modo da potere organizzare per tempo anche con l’aiuto se vorrete di una hostess. Lo skipper può
decidere in ogni momento un cambio di rotta, una variazione all’itinerario previsto o il rientro in porto in funzione della situazione
meteorologica e/o di vento.

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE ISOLE EGADI

MINICROCIERA alle ISOLE EGADI a bordo di LA CONIA
Solo
escursione

PARTENZA DA TRAPANI. Minicrociera a bordo della m/t La Conia Blu Lines per ammirare e tuffarsi nelle meravigliose
calette delle isole Egadi. Ore 9:00 partenza dal Porto di Trapani alla volta di Favignana. Arrivo in porto e sosta per la
visita del paese. Ore 11:30 partenza alla volta del parco marino delle isole Egadi. Giro turistico con soste per il bagno
nelle meravigliose calette. Ore 13:00 pranzo a bordo con antipasto, primo, frutta, acqua e vino inclusi. Sbarco sull’isola
di Levanzo per l’escursione libera dell’antico borgo marinaro. Ore 15:30 imbarco; si continua il giro. Ore 17:30 rientro al
Porto di Trapani.
TUTTI I GIORNI - ADULTI € 40,00 - BAMBINI GRATIS (agosto € 29,00)

PRANZO TIPICO a bordo e tutti i comfort di una motonave moderna

SERVIZI
IGIENICI

SERVIZIO
BAR

SOLARIUM
ESTERNO

DIFFUSIONE
AUDIO/VIDEO

AMBIENTE
CLIMATIZZATO

FINO A
170 POSTI

Bus +
escursione

PARTENZA DA SAN VITO LO CAPO. Minicrociera a bordo della m/t La Conia Blu Lines per ammirare e tuffarsi nelle
meravigliose calette delle isole Egadi. Ore 8:00 partenza da San Vito Lo Capo in minubus (presa in hotel/appartamento)
direzione Trapani Porto. Ore 9:00 imbarco su La Conia e partenza dal Porto Trapani alla volta di Favignana. Arrivo in
porto e sosta per la visita del paese. Ore 11:30 partenza alla volta del parco marino delle isole Egadi. Giro turistico con
soste per il bagno nelle meravigliose calette. Ore 13:00 pranzo a bordo con antipasto, primo, frutta, acqua e vino inclusi.
Sbarco sull’isola di Levanzo per l’escursione libera dell’antico borgo marinaro. Ore 15:30 imbarco; si continua il giro. Ore
17:30 rientro al porto di Trapani. Rientro in minubus a San Vito Lo Capo, rilascio in hotel/appartamento.
Si effettura TUTTI I GIORNI - ADULTI € 60,00 - BAMBINI GRATIS* (agosto € 45,00)
La gratuità si riferisce al solo servizio di escursione in motonave. Navetta da/per San Vito Lo Capo € 21,00 per singolo bambino

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE ISOLE EGADI

Perchè scegliere di partire dal Porto di Trapani?
Fattore
ridosso

La distanza da San Vito Lo Capo a Faignana è di 27 miglia. Con una velocità di 14,0 nodi il tempo di percorrenza è di 2 ore
abbondanti. La distanza tra Trapani è Favignana è invece di 9 miglia, con una velocità di crociera di 14,0 nodi il tempo
di percorrenza è di circa 40 minuti. In caso di avverse condizioni meteromarine, partendo da Trapani si prende subito il
ridosso dato dalle isole vicine, mentre partendo da San Vito si naviga senza ridosso, specie quando soffiano i venti da
nord, i più frequenti nella stagione estiva. Si ha quindi spesso la possibilità di navigare con mare grosso.

Nel
dettaglio

Tempi di escursione
Con imbarco da San Vito tutto via mare : 10 ore
Con imbarco da Trapani (da San Vito con shuttle bus con partenza da hotel/appartamento) e imbarco da Trapani: 10 ore
Distanze di Navigazione
Con imbarco da San Vito Lo Capo: 27 miglia
Con imbarco da Trapani: 9 miglia
Tempi di Navigazione (con velocità di crociera turistica di 12 nodi)
Con imbarco da San Vito Lo Capo: 2 ore e 20 minuti
Con imbarco da Trapani: 40 minuti
Distanza Via Terra in Shuttle Bus da San Vito Lo Capo a Trapani: 36 Km
Tempieffettivi di visita dedicati alle Isole Egadi
Con imbarco da San Vito Lo Capo: 4 ore circa
Con imbarco da Trapani: 6 ore e mezza

Rotte e
distanze

SAN VITO LO CAPO

27 MIGLIA / 2:20’
DI NAVIGAZIONE

TRAPANI
9 MIGLIA / 40’
DI NAVIGAZIONE

FAVIGNANA

36 KILOMETRI / 35’
DI PERCORRENZA

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE ISOLE EGADI

Escursioni o Charter Esclusivo in Caicco
IL CAICCO
A prua un comodo prendisole con materassini che può ospitare fino a 10
persone. A poppa si trova un’ampia zona all’ombra per i pasti principali e il
relax quotidiano. La dinette con il suo salottino interno è corredata di Tv
Full Hd
In modalità escursione giornaliera ospitiamo a bordo max di 40 persone,
con un tender da 7,40 metri x 24 persone (gommone BWA 740 con motore
Yamaha 200 hp).
Le nostre proposte:
- Crociere settimanali alle Isole Egadi, Malta, Tunisia, max 10/12 persone
con sistemazione in 5 cabine (tutte le cabina hanno letto doppie e 1 letto
singolo a castello;
- Serate a bordo per eventi aziendali, cene, compleanni, apericena al
tramonto.
- Escursione Favignana e/o Levanzo € 80,00 per persona.
Imbarco ore 9,30 rientro ore 17.30
- Escursione Marettimo €95,00 per persona.
Imbarco ore 8,30 rientro ore 18.30
Pranzo a bordo gratuito:
antipasto siciliano (prodotti di tonnara, formaggi freschi, bruschette, olive
ecc.) primo a base di pesce, insalata, frutta di stagione, caffè, pane, acqua,
vino.

Taxi da San Vito o Capo all’imbarco € 30 per persona a/r

TRASFERIMENTI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE ISOLE EGADI

Su moderni ALISCAFI alle ISOLE EGADI
Navetta +
Aliscafo

SERVIZIO DI NAVETTA PER TRAPANI PORTO: È possibile raggiungere le Isole Egadi con i propri mezzi, fornendosi preventivamente di
ticket; acquistalo direttamente a San Vito Lo Capo, eviterai code e attese! Sale&Mulini, oltre al ticket aliscafo, offre il servizio di navetta da San
Vito Lo Capo hotel/appartamento per Trapani Porto per € 30,00 a/r. (min 4 pax adulti paganti).

NAVETTA da San Vito Lo Capo per il Porto di Trapani e viceversa
Acquista il TICKET Aliscafo in prevendita! Evitarai lunghe attese!

CONFERMA
IMMEDIATA!

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE SICILIA OCCIDENTALE

Escursioni di RITO in SICILIA OCCIDENTALE
Trapani, Via del Sale, Marsala
Trapani centro storico, P.zza Vittorio Veneto, Via Garibaldi, Chiesa
del Purgatorio con visita dei gruppi sacri della Via Crucis; si prosegue per la Via del Sale, Marsala e visita al Museo della Nave
Punica (ticket ingresso museo € 6,00).
LUNEDÌ 8:30 - 13:30 | Per persona € 45,00

Palermo e Monreale
Visita alla Cattedrale, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina,
Quattro Canti, Chiesa della Martorana, Teatro Massimo, Teatro Politeama. Pranzo libero. Pomeriggio visita del Duomo di Monreale.
MARTEDÌ 8:30 - 17:30 | Per persona € 60,00

Segesta ed Erice
Visita al Parco Archeologico di Segesta, del Teatro Greco e del
Tempio Dorico; proseguimento per la vetta del borgo medievale di
Erice. Sosta alla Chiesa Madre, visita del Castello del Balio e della
caratteristica piazza (ticket Parco € 6,00).
MERCOLEDÌ 08:30 - 13:00 | Per persona € 45,00

Valle dei Templi e Scala dei Turchi
Visita alla Valle dei Templi, sito archeologico risalente al periodo
ellenico, attraverso itinerario discendente; Tempio di Giunone,
Tempio di Zeus Olimpo, Tempio di Eracle, Tempio della Concordia
(ticket ingresso Parco Archeologico € 6,00).
GIOVEDÌ 08:30 - 17:30 | Per persona € 65,00

Saline, Cantine Florio e Nave Punica
Visita alle Saline Ettore e Infersa di Marsala, alle storiche Cantine
Florio e al Museo della Nave Punica datata III sec. A.C. e ritrovata
nel 1971 nel tratto di mare davanti all’isola Lunga (ticket museo €
6,00 - ticket visita cantine € 10,00).
VENERDÌ 08:30 - 13:30 | Per persona € 45,00
PARTENZE DA SAN VITO LO CAPO, PRESA E RILASCIO IN HOTEL/APPARTAMENTO. Condizioni: Le tariffe includono trasferimenti in auto, monovolume o minibus full conforts
con autista per tutti i siti indicati nei relativi itinerari, soste, assicurazione R.C.A. e pedaggi. Le tariffe non includono ingressi, guide, pranzi, extra di carattere personale e quanto
non indicato. Tutte le escursioni si effettuano con un numero minimo di 4 passeggeri adulti paganti. Ragazzi 4/12 anni riduzione del 20% sulla quota individuale. Bambini 2/4 anni
riduzione del 40% sulla quota individuale. Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 quote adulto. Tutti gli itinerari possono subire variazioni. La visita alle Cantine Florio di Marsala è
soggetta a conferma della disponibilità da parte della direzione delle cantine. Le tariffe relative agli ingressi nei vari siti a pagamento possono subire variazioni indipendentemente

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE SICILIA OCCIDENTALE

Esperienze in SICILIA OCCIDENTALE
Tempio di Segesta e dintorni in Quad
Partiamo da San Vito e ci rechiamo a Segesta. In loco vi aspettano
due, tre o quattro ore di puro divertimento immersi nella natura.
Il Monte Pispisa domina l'intero scenario del sito archeologico di
Segesta; si respira aria pulita e si gode di un paesaggio fantastico.
TUTTI I GIORNI SU RICHIESTA 15:30 - 19:30 |
Per persona € 118,00*- Accompagnatore € 28,00

Terme Naturali e Fiume Caldo
Scoprire in Jeep un'altra Segesta e godere dei benefici
dell'acqua sulfurea del Fiume Caldo, con una temperatura che
si aggira intorno ai 46-47°. E’ prevista anche una tappa presso
un agriturismo per la degustare i prodotti tipici della zona.
TUTTI I GIORNI SU RICHIESTA 15:30 - 19:30 |
Per persona € 118,00*/Accompagnatore € 28,00

Trekking a Marrettimo
Marettimo una delle isole più interessanti del Mediterraneo e
adatta a chi ama il trekking ed immergersi tra i profumi ed i
colori della macchia mediterranea e l’azzurro del mare. La
particolare conformazione rocciosa e la presenza di numerose
sorgenti d’acqua, ha permesso la conservazione di oltre 500
specie botaniche. Sei differenti Itinerari disponibili.
TUTTI I GIORNI 08:00 - 19:00 | Per persona 70,00**

TOUR in ELICOTTERO
Arricchisci il tuo soggiorno in Sicilia con un’esperienza
indimenticabile che ti permetterà di ammirare le bellezze
della nostra terra. Dalle Isole Egadi alle Eolie, dall’Etna alla
Valle dei Templi potrai scegliere l’itinerario che più ti
affascina. Servizio trasporto passeggeri autorizzato da Enac
TUTTI I GIORNI su richiesta | Quote su richiesta

PARTENZE DA SAN VITO LO CAPO, PRESA E RILASCIO IN HOTEL/APPARTAMENTO. Condizioni: Le tariffe includono trasferimenti in auto, monovolume o minibus full conforts
con autista per tutti i siti indicati nei relativi itinerari, soste, assicurazione R.C.A. e pedaggi. Le tariffe non includono ingressi, guide, pranzi, extra di carattere personale e quanto
non indicato. Tutte le escursioni si effettuano con un numero minimo di 4 passeggeri adulti paganti. Ragazzi 4/12 anni riduzione del 20% sulla quota individuale. Bambini 2/4 anni
riduzione del 40% sulla quota individuale. Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 quote adulto. Tutti gli itinerari possono subire variazioni. La visita alle Cantine Florio di Marsala è
soggetta a conferma della disponibilità da parte della direzione delle cantine. Le tariffe relative agli ingressi nei vari siti a pagamento possono subire variazioni indipendentemente
dalla volontà della scrivente. * La tariffa comprende Shuttle da San Vito Lo Capo a/r + Escursione. ** La tariffa include Shuttle da San Vito Lo Capo a/r + ticket Aliscafo

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE SICILIA OCCIDENTALE

ESCURSIONI
TERRA&MARE
ESCURSIONI A TEMA

Cinema & palato...i TOUR a tema
Cous Cous Experience
Si effettua
su richiesta
10:30/14:30
Per pax € 80,00

Per pax € 100,00

COOKING CLASS

PRANZO

DEGUSTAZIONE

San Vito Lo Capo e la sua spiaggia meravigliosa, decretata La più bella d’Italia per il 2011 e 2012, sono pronti ad
accoglierVi in uno scenario unico che ormai vive e respira di cous cous. L’Evento che ogni anno anima le vie del
paese l’ultima settimana di Settembre è ormai una kermesse internazionale dove gli chef provenienti da svariati paesi
del Mediterraneo competono tra loro nella preparazione di questo piatto che ha assunto sfumature diverse in ogni
paese lasciandosi contaminare dalle tradizioni locali. Potrete vivere un’esperienza indimenticabile accanto ad uno degli
Chef sanvitesi che da sempre hanno contribuito al suo successo. Un intensa “cooking class” presso uno dei più famosi
ristoranti locali che apre le cucine alla più bella esperienza sensoriale che possiate vivere in questo lembo di Sicilia:
immergersi ed essere direttamente coinvolti nella preparazione di un tipico menù a base di Cous Cous di pesce,
Tonno in agrodolce e pescato rigorosamente locale. Sarete coinvolti in ogni fase operativa e seguiti in ogni suo
momento. E per concludere la degustazione di vini ed oli locali a cura di Chef Sommelier dell’A.I.S. (Associazione Italiana
Sommelier). Inizio ore: 10:30 Fine ore 14:30. La quota comprende: trasporto in mezzi full confort dotati di aria
condizionata con presa e rilascio in hotel, drink di benvenuto, corso di cucina Siciliana presso Ristorante,
degustazione vini, pranzo con menù del corso, acqua e vino ai pasti.

CineTour
Si effettua
Su richiesta
06:00/20:00

TRASFERIMENTO

TRASFERIMENTO

GUIDA CARTACEA

DEGUSTAZIONE

Film: Il Padrino Parte III di Francis Ford Coppola (1963), Il GATTOPARDO di Luchino Visconti (1963), Il Giorno della
civetta di Da- miano Damiani (1968) Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore (1989), Baaria di G. Tornatore (2009)
Itinerario: Partinico, Bagheria, Lascari Scalo, Cefalù, Ciminna, Corleone, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano,
Poggioreale, Santa Margherita Belice. La Sicilia oltre gli itinerari tradizionali mostra tutta la sua essenza attraverso la
scoperta di luoghi che hanno accolto e impresso la loro immagine su alcuni dei capolavori cinematografici più
importanti della storia. Una giornata interamente dedicata alla visita di località e borghi che hanno omaggiato il
cinema concedendosi ad esso ed alla maestria di grandissimi registi. Dall’italo americano Francis Ford Coppola, per
giungere a Luchino Visconti e per arrivare sino ai giorni nostri con Giuseppe Tornatore vincitore dell’Oscar come miglior
film straniero nel 1990 con Nuovo Cinema Paradiso. Un’esperienza da non perdere che svelerà ai viaggiatori scorci
meravigliosi di una Sicilia autentica e che rimane nel cuore e nella mente.

PARTENZE DA SAN VITO LO CAPO, PRESA E RILASCIO IN HOTEL/APPARTAMENTO. Condizioni: Le tariffe includono trasferimenti in auto, monovolume o minibus full conforts con autista per tutti i siti indicati nei relativi itinerari, soste, assicurazione R.C.A. e pedaggi. Le tariffe non includono ingressi, guide, pranzi, extra di
carattere personale e quanto non indicato. Tutte le escursioni si effettuano con un numero minimo di 6 passeggeri adulti paganti. Ragazzi 4/12 anni riduzione del
20% sulla quota individuale. Bambini 2/4 anni riduzione del 40% sulla quota individuale. Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 quote adulto.

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE “AROUND SICILY”

ITINERARI di terra: ALL DAY AROUND SICILY

Unesco Sicily Tour
Si effettua
su
richiesta
06:00/20:00
Per pax € 100,00

Per pax € 100,00

GUIDA CARTACEA

DEGUSTAZIONE

La Sicilia è sede del maggior numero di patrimoni dell’umanità dell’UNESCO per regione in Italia. Un itinerario
emozionante ed unico che si rivolge ai veri viaggiatori appassionati che desiderano dedicare una giornata alla visita
ed alla scoperta di alcuni dei maggiori siti inseriti dall’Unesco tra i beni patrimonio dell’umanità. Partiremo alla volta
di Agrigento per ammirare la Valle dei Templi per proseguire poi alla volta di Piazza Armerina e della sua Villa del
Casale per giungere fino alla Val di Noto dove sarà possibile visitare Caltagirone, Noto e Modica. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio il lungo itinerario di rientro.

Etna e Taormina
Si effettua
su
richiesta
06:00/20:00

TRASFERIMENTO

TRASFERIMENTO

GUIDA CARTACEA

DEGUSTAZIONE

Il tour inizierà con il lungo trasferimento alla volta dell’Etna e del suo Parco Naturale. Prima destinazione sarà il versante
sud quota 1960 mt. Per giungere al rifugio Sapienza. Tempo libero per due ore circa per le attività libere di visita.
Passeggiata sui “Crateri Silvestri”, spenti dal 1890. Possibilità di shopping. Facoltativa possibilità di effettuare
l’escursione sino a 2500 in funivia (Costo Aggiuntivo da pagare in loco). Proseguimento per la caratteristica cittadina di
Taormina, di aspetto medievale, circondata da rocce, dalla sfondo del mare e dall’Etna. Tempo libero per due ore circa
per le attività libere di visita. La pittoresca località in cui turismo e storia si intrecciano al mito vi attende lungo la via
principale, il Corso Umberto, chiuso a valle da Porta Messina e a monte da Porta Catania, ammireremo i più importanti
monumenti: Palazzo Corvaja (Museo di Arti e Tradizioni Popolari, a pagamento); Teatro An- tico (a pagamento); Piazza
IX Aprile; Torre dell’orologio; La Cattedrale Fortezza (Duomo); Badia Vecchia; Palazzo Duca di Santo Ste- fano e tanto
altro. Sarà possibile inoltre fare shopping negli esclusivi negozi che si alternano a caratteristiche botteghe artigiane.

...MITO in un ISOLA di LUCE...
PARTENZE DA SAN VITO LO CAPO, PRESA E RILASCIO IN HOTEL/APPARTAMENTO.
Condizioni: Le tariffe includono trasferimenti in auto, monovolume o mini- bus full conforts con autista per tutti i siti indicati nei relativi itinerari, soste,
assicurazione R.C.A. e pedaggi. Le tariffe non includono ingressi, guide, pranzi, extra di carattere personale e quanto non indicato. Tutte le escursioni si
effettuano con un numero minimo di 6 passeggeri adulti paganti. Ragazzi 4/12 anni riduzione del 20% sulla quota individuale. Bambini 2/4 anni riduzione
del 40% sulla quota individuale. Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 quote adulto.

ESCURSIONI
TERRA&MARE
DESTINAZIONE “AROUND SICILY”

FUNIVIA Trapani - Erice

Acquista il TICKET in prevendita! Eviterai lunghe attese!
ORDINARIA
Corsa Semplice
Corsa A/R

€ 5.50
€ 9.00

RIDOTTA
Clienti/Utenti di età compresa tra i 3 anni e 16 anni compiuti, i residenti del Comune di Erice ad
esclusione di quelli residenti nel Centro Storico, le scolaresche.

Corsa Semplice

€ 2.50

Corsa A/R

€ 4.00

NAVETTA da San Vito Lo Capo per la Funivia a Trapani e viceversa

CONFERMA
IMMEDIATA!
Piano Famiglia in Navetta .:. 2 adulti + 2 Ragazzi (fino a 16 anni)= € 90

apo

GUIDA E
INFORMAZIONI
PER VIAGGI
E VACANZE

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MOBILE - ALSO AVAILABLE ON MOBILE

Agenzia Viaggi Cat. A ill. Reg. Sicilia

in sinergia con

SEDE LEGALE
Via Al. De Santis, 6 - TRAPANI (TP)
Tel. +39 0923 974429 - Fax: +39 0923 309982
info@salemulini.com
SEDE OPERATIVA
Via Savoia, 56 - SAN VITO LO CAPO (TP)
Tel. +39 0923 974429 - Cell. +39 329 8074009
sanvito@salemulini.com
www.salemulini.com

