
E X P E R I E N C E  I N C L U S A
LE FALESIE DI SAN VITO LO CAPO

The endless 
sicilian summer
SCO P R I  SA N  V I TO  LO  C A P O

San Vito Lo Capo, l’icona di tutte le spiagge del 
versante nord occidentale della Sicilia, la più bella, 
la più gettonata. Questo antico borgo marinaro 
conserva intatta la forte impronta araba e luce, 
profumi e sapori di fondono dando vita ad un 
paesaggio dai colori tipicamente mediterranei e dai 
fondali suggestivi. Basse case bianche rivestite di 
buganvillee, una spiaggia dalla sabbia bianchissima 
e un mare inconfondibilmente cristallino e turchese, 
custode di tesori antichi in un ideale abbraccio verso 
il Mediterraneo.

El Bahira Camping Village
TRATTAMENTO SOLA LOCAZIONE 
PARTENZA: DAL 12/09



P A R T E N Z A
DAL 12 SETTEMBRE

El Bahira
Camping Village
T RAT TA M E N TO
SO LA  LO C A Z I O N E
A pochi chilometri da San Vito lo Capo 
e dalla Riserva Naturale dello Zingaro, 
il camping village El Bahira si affaccia 
sul golfo di Cofano con i suoi splendidi 
tramonti, fra falesie di arrampicata e 
scogliere selvagge, vicino al Bue Marino, 
eletta la spiaggia più bella d’Italia 2015 di 
Legambiente.
La sistemazione è in confortevoli 
appartamenti “mobilhome” dotati di 
tutti i comfort necessari per una vacanza 
all’insegna del relax e dell’avventura. DA € 419 

AD APPARTAMENTO

PUGLIA



Le falesie di 
San Vito Lo Capo
Uno spettacolo della natura rispetto al quale El 
Bahira gode di un posto in primissima fila sulla 
Baia di Monte Cofano a 3 km dal centro di San 
Vito Lo Capo.
L’esperienza consiste nell’introduzione al climbing, 
con un corso orientativo di arrampicata, al termine 
del quale, 30 minuti di parete con l’ausilio di un 
istruttore qualificato e certificato, regaleranno 
emozioni indimenticabili con il contatto diretto 
con la roccia. Il tutto con la vista mozzafiato della 
Baia di Monte Cofano a fare da cornice.



Da 
leccarsi 

i baffi!
SCOPRI SAN VITO LO CAPO

Se dici San Vito lo Capo 
dici cous cous.
Il piatto simbolo 
dell’area mediterranea, 
trova a San Vito 
Lo Capo la sua 
massima espressione. 
Accompagnato dal suo 
brodo di pesce, che può 
essere aggiunto mano 
a mano che si gusta, il 
cous cous qui è base 
di pesce locale, con 
crostacei, molluschi e 
verdure.
Per gli amanti dei sapori 
decisi, c’è la versione 
“vulcano” con nero di 
seppia e polpa di ricci di 
mare. Una delizia per il 
palato!



Lo sapevi che?
Secondo un’antica credenza popolare, 
per scaricare “u scantu” (la paura), 
bisogna buttare delle pietre dentro la 
Cappella di Santa Crescenzia, che si 
trova alle porte di San Vito Lo Capo. 
La leggenda narra che proprio in 
quel punto la Santa, trasgredendo 
l’ordine divino di non voltarsi per non 
assistere al castigo di Dio che aveva 
provocato una frana seppellendo 
l’intero abitato, divenne di pietra per 
lo spavento. 

SAN VITO LO CAPO



Quota appartemento Bilo 4 o Trilo 5/6 in trattamento di sola locazione.
Escursione naturalistica guidata di mezza giornata insclusa nel prezzo.
Tassa comunale di soggiorno non inclusa, da pagare in loco. 
Le quote si intendono di vendita al pubblico, commissioni d’uso.
Pacchetto solo land + esperienza, quota iscrizione € 20 - riduzione 50% bambini fino a 12 anni n.c.
Pacchetto con supplemento Fly & Drive, quota iscrizione € 35 - riduzione 50% bambini fino a 12 anni n.c.

PACCHETTO SOLO SOGGIORNO - CAMPING

El Bahira Camping Village
TRATTAMENTO SOLA LOCAZIONE

PACCHETTO 
QUOTA APPARTAMENTO BILO 4 O TRILO 5/6

DAL 12/09 AL 29/09 DAL 30/09 AL 31/10
7 notti € 449 € 419



PACCHETTO 
QUOTA BASE DOPPIA A PERSONA

DAL 12/09 AL 19/09 DAL 20/09 AL 06/10 DAL 07/10 AL 01/11
3 notti € 441 € 371 € 326
4 notti € 456 € 386 € 333
5 notti € 469 € 399 € 339
6 notti € 475 € 405 € 345
7 notti € 488 € 418 € 350

Supplemento facoltativo per persona 
Include: Volo di andata e ritorno da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino, Bari; Assicurazione medico bagaglio; Auto a noleggio presso l’aeroporto di arrivo.
Il noleggio auto in particolare include: auto di gruppo B (tipo Lancia Ypslon); chilometraggio illimitato, assicurazione con franchiggia in caso di furti o danno (possibilità 
al momento del check-out dell’autovettura di sottoscrivere assicurazioni supplementari); drop-off ovvero, su richiesta in fase di prenotazione rilascio auto presso stazione 
differente da quella in cui si è prelevata; oneri e tasse aeroportuali.
La conferma del supplemento Fly & Drive è subordinato al possesso di una Carta di Credito non elettronica, necessario per il noleggio auto.
La quota del pacchetto Fly & Drive è commissionabile per l’agenzia, ed è soggetta a riconferma in base a disponibilità

PACCHETTO FLY AND DRIVE
Supplemento volo, autonoleggio, da aggiungere ai pacchetti solo soggiorno

PACCHETTO 
QUOTA BASE DOPPIA A PERSONA

DAL 12/09 AL 19/09 DAL 20/09 AL 06/10 DAL 07/10 AL 01/11
3 notti € 361 € 291 € 253
4 notti € 370 € 300 € 261
5 notti € 377 € 307 € 268
6 notti € 380 € 310 € 271
7 notti € 380 € 310 € 271



PACCHETTO 
QUOTA BASE DOPPIA A PERSONA

SAN VITO LO CAPO

DAL 12/09 AL 19/09 € 417

DAL 20/09 AL 06/10 € 317

Supplemento facoltativo per persona 
Include: Volo di andata e ritorno da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino, Bari; tasse aeroportuali.
La quota del pacchetto Fly & Transfer è commissionabile per l’agenzia, ed è soggetta a riconferma in base a disponibilità

PACCHETTO FLY AND TRANSFERS
Supplemento volo, trasferimento privato, da aggiungere ai pacchetti solo soggiorno


