
 

A.S.D. PASSI NEL SUONO 
 

Riserva Naturale orientata 
dello Zingaro e Monte Cofano 

1-8 ottobre 2022 
 

 
 

 
 
INFORMAZIONI 

NR.MAX PERSONE 16 - Percorsi media difficoltà. 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- Nolo 2 pulmini da 9 posti per intero periodo (8 giorni + rifornimenti) 
- Trattamento mezza pensione in hotel, camere doppie presso l’hotel Il Cortile a Custonaci 
(conduzione famigliare; per eventuale sistemazione in camera singola si consideri un 
supplemento di euro 105,00 complessivi). 
- Ingressi alla R.N.O. Zingaro; funivia A/R per Erice. Ingresso sito archeologico di Segesta. Ingresso 
grotta Mangiapane. Visita alle Saline di Nubia (TP). 
- assicurazione spese mediche /bagaglio   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento viaggio (su richiesta) 
- Viveri e bevande per lo spuntino a mezzogiorno. 
- Volo aereo per Palermo/Trapani. 
 
Da aggiungere Quota associativa ASD “PASSI NEL SUONO”  
Per partecipare al viaggio è necessario essere soci dell’ASD Passi nel Suono (Vicenza). L’iscrizione (“tessera PIU’ 
+ viaggi” costo € 25), da effettuarsi tramite bonifico,  include la copertura assicurativa per danni involontari 
procurati verso altre persone (RCT) e la copertura assicurativa per infortuni e ha la durata di un anno. 



 
PROGRAMMA di massima: 
 
S 01/10 Partenza Volo per Palermo/Trapani; trasferimento in pulmino a 
Custonaci (Hotel Il Cortile) - primo assaggio di mare 
 
D 02/10 Da Custonaci, escursione attorno al Monte Cofano - visita alla 
grotta Mangiapane – mare 
 
L 03/10 Trasf. a Trapani in pulmino - salita a Erice, camminata panoramica 
 (2h) - visita libera al borgo - discesa in funivia. 
Trasferimento alle saline di Nubia per la visita al tramonto. 
 
M 04/10 Trasf. a Scopello – escursione nella R.N.O. Zingaro – mare 
 
M 05/10 Trasf. a S. Vito - escursione sul Monte Monaco - visita a S. Vito 
Lo Capo – mare 
 
G 06/10 Trasf. a Segesta, visita tempio - trasferimento a Castellammare del 
Golfo, visita del borgo; breve camminata sino al Belvedere. 
 
V 07/10 Trasf. a Macari - R.N.O. Zingaro, escursione attorno al Monte 
 Passo del Lupo – mare 
 
S 08/10 Trasferimento in aeroporto per rientro  
 
 
 

 
 

 
 

Organizzazione tecnica Zarantonello Viaggi s.r.l. - Viale Trieste, 61 - 36075 Montecchio Maggiore (Vi) PI: 02343860249 
Licenza d’esercizio rilasciata dalla questura di Vicenza n° 13/c-78 in data 10/10/78 – Assicurazione Unipol Sai polizza n.48938389 


