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Comune di Venezia Circolo Ricreativo Assistenziale 

Culturale Dipendenti e Pensionati 

   

 

 
 

internazionale ed  E nogastronom ica del m editerraneo  

 R assegnaDal 26 al 29 Settembre 2012 
 

4 Giorni/3 notti 
 

01° Giorno:  Venezia – San Vito Lo Capo 

Arrivo a Palermo o Trapani con propri mezzi. Trasferimento con Bus privato 

dall’aeroporto all’hotel a San Vito Lo Capo. 

Sistemazione in  hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel vicinanze San 

Vito Lo Capo. Navetta per la fiera da e per l’hotel. 

Dal 02° al 03° Giorno: San Vito Lo Capo 

Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per assistere ad una delle rassegne 

internazionale ed enogastronomico più famose del mediterraneo. Protagonista 

indiscusso dell’evento è il cous cous, piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra 

culture. La manifestazione è un’occasione 

di festa, fatta di sapori, sfide 

gastronomiche tra grandi chef, momenti di approfondimento e spettacoli 

che vedranno alternarsi sul palco del Cous Cous Fest  numerosi artisti di 

fama internazionale. Possibilità di organizzare escursioni nelle località vicine. 

Cena libera. Navetta per la fiera da e per l’hotel Pernottamento in hotel. 

04° Giorno: San Vito Lo Capo - Venezia 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per gli ultimi acquisti e 

relax. Nel tardo pomeriggio trasferimento in Bus privato dall’hotel 

all’aeroporto e partenza per Venezia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €  310,00 per persona – Associati  
(Base minima 15 persone paganti)  €  330,00 per persona – Non Associati  

 
QUOTA DI SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90,00 per persona per l’intero periodo  

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 15,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento A/R in pullman G.T. dall’aeroporto all’hotel 

Sistemazione in hotel a 4 stelle, in camere doppie con servizi privati nelle vicinanze di San Vito Lo Capo 

Navetta A/R per la fiera del Cous Cous 

Trattamento di pernottamento e prima colazione  

Assicurazione medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Viaggio in aereo A/R da Venezia a Palermo (Costa a partire da € 140,00) 

Supplemento singola, 

Ingressi a monumenti, musei e siti archeologici, 

Mance ed extra di carattere personale,  

e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

 


