
LAMPEDUSA 
Voli da BOLOGNA, BERGAMO, VERONA, TORINO 

PACCHETTI VOLO + APPARTAMENTO 7 NOTTI + TRASFERIMENTI 

Quote a persona  
 

 

 CASE VACANZA LAMPEDUSA   
formula roulette appartamento base 2 in solo pernottamento 

 RESIDENCE LAMPEDUSA MAGICA  
    appartamento base 2 in solo pernottamento           

 CASE DEL PESCATORE  
appartamento base 2 in solo pernottamento 

 Residence IL DELFINO  
appartamento base 2 in solo pernottamento 

 HOTEL LE PELAGIE 3 * LAMPEDUSA PAESE  
    Camera doppia pernottamento e prima colazione 

 HOTEL BELVEDERE 3 * LAMPEDUSA PAESE  
Camera doppia pernottamento e prima colazione 

       

    € 190,00 
 

 

LAMPEDUSA (operativi volo da riconfermare) d 

a Bergamo dal 20 mag al 21 ott - ogni domenica BGY LMP p. 14.45 a. 16.45 LMP BGY p. 12.00 a. 14.00  

da Bologna dal 22 apr al 21 ott - ogni domenica BLQ LMP p. 09.30 a. 11.20 LMP BLQ p. 12.00 a. 13.50  

da Venezia dal 27 mag al 14 ott – ogni domenica VCE LMP p. 06.00 a. 08.00 LMP VCE p. 13.15 a. 15.10  

da Torino Dal 03 giu al 30 sett – ogni domenica TRN LMP p. 10.50 a. 12.50 LMP TRN p. 08.25 a. 10.25  

da Verona Dal 03 giu al 30 sett – ogni domenica VRN LMP p. 06.00 a. 07.55 LMP VRN p. 13.05 a. 15.00  

                                                                                       VRN LMP p. 18.45 a. 20.40 VRN LMP p. 16.10 a. 18.05 
 

IMPORTANTE: Gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Quote in SLIM 

PRICE con saldo della pratica entro 7 giorni dalla prenotazione. Le quote dei pacchetti si intendono per persona con trattamento/servizi 
indicati dall’aeroporto prescelto. Da aggiungere alle quote (obbligatori): € 85 a/r per persona adulti e bambini (includono tasse 
aeroportuali, security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva di 15 
o 20 kg per passeggero dai 2 a.); quote di iscrizione (includono assicurazione medico/bagaglio/annullamento) pp € 65 0/12 a. -50% 
sulla q.i.; WELCOME CARD dove prevista €15 per persona dai 2 anni da pagare in loco. Suppl, riduz., eventuali spese in loco saranno 
comunicate al momento della richiesta dal nostro ufficio booking. 


