Spett.le

La nostra Azienda, che ha iniziato la propria attività esclusivamente per favorire il trasporto pubblico, non di
linea, verso i diversi aeroporti Siciliani, con il passare degli anni si è data anche un taglio sicuramente più
turistico ed è pronta ad offrire alla propria clientela le migliori escursioni sia nell’ambito cittadino palermitano
che nelle diverse località turistiche siciliane.

ESCURSIONI
Le escursioni che sono state programmate per poter essere interessanti da proporre ai propri clienti anche per le piccole
strutture ricettive, vengono proposte sia a carattere personalizzato che in carpooling. Nello specifico, quelle
personalizzate vengono prenotate dalle singole strutture ricettive per i propri clienti con orari e giorni liberi a scelta del
cliente; invece le escursioni in carpooling pur avendo gli stessi itinerari, hanno giorni e orari prestabiliti e comuni a tutte
le strutture, in questo caso vi è un numero minimo di partecipanti per ogni singola escursione e per singola struttura
ricettiva.

Escursioni programmate personalizzate proponibili in qualsiasi giorno e orario
Palermo-Segesta-Saline di Trapani-Erice-Palermo
Durata escursione 10 ore
Costo euro 220,00 max 4 pax con auto oppure euro 300 max 8 pax con il pulmino
Palermo-Cefalù-Palermo
Durata escursione 6 ore
Costo euro 160,00 max 4 pax con auto oppure euro 240 max 8 pax con il pulmino
Palermo-Selinunte-Segesta-Palermo
Durata escursione 10 ore
Costo euro 220,00 max 4 pax con auto oppure euro 300 max 8 pax con il pulmino
Palermo-Agrigento-Scala dei Turchi-Palermo
Durata escursione 10 ore
Costo euro 220,00 max 4 pax con auto oppure euro 300 max 8 pax con il pulmino
Palermo-Trapani con mini crociera di gruppo a Favignana e Levanzo ritorno in serata a Palermo
Durata escursione 10 ore
Costo euro 360,00 max 4 pax con auto oppure euro 440 max 8 pax con il pulmino
Palermo-Trapani con mini crociera di gruppo a Marettimo e Favignana ritorno in serata a Palermo
Durata escursione 10 ore
Costo euro 380,00 max 4 pax con auto oppure euro 460 max 8 pax con il pulmino
Palermo-Trapani con disponibilità di charterizzare un Caicco per il tempo desiderato e ritorno a Palermo
Durata escursione illimitata
Costo a seconda del charter scelto max 12 pax

Tour in città a Palermo
I tour in città hanno la durata di 5 ore e il costo totale è di euro 100,00 massimo 4 pax
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I tour in base alla loro caratteristica e ai luoghi da visitare sono suddivisi in:
Palermo Alternativa
Orto Botanico, Via Garibaldi, La Magione, Lo Spasimo, Palazzo Aiutamicristo, Piazza Rivoluzione-Genio di Palermo
Palermo Kalsa Tour
Porta dei Greci, Via Alloro, Palazzo Abatellis, Chiesa della Gancia, Piazza Rivoluzione, Foro Italico, Palazzo Mirto
Palermo Segreta
Catacombe, Castello Zisa, Teatro Massimo, Teatro Politeama, Teatro dei Pupi
Palermo Luoghi Sacri in città
San Giovanni degli eremiti, Porta Nuova, Palazzo Arcivescovile, Cattedrale Tesoro, San Salvatore, Quattro Canti, San
Giuseppe dei Teatini, Martorana, San Cataldo, Piazza Pretoria, Santa Caterina
Palermo Tour dall’alto
Monreale e la Sua Cattedrale, Monte Pellegrino e Santa Rosalia, Mondello
Palermo Barocca
Santa Teresa alla Kalsa, Santa Cita, Santa Maria degli Angeli, San Domenico, Santa Maria della Pietà, San Ignazio
all’olivella

ESCURSIONI PROGRAMMATE IN CARPOOLING
Escursioni programmate il Martedì – Giovedì – Sabato
partenza da Palermo ore 09,00 rientro per le ore 19,00
Palermo-Segesta-Saline di Trapani-Erice-Palermo
Durata escursione 10 ore
Costo a persona euro 40,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax
partenza da Palermo ore 09,00 rientro per le ore 15,00
Palermo-Cefalù-Palermo
Durata escursione 6 ore
Costo a persona euro 30,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax
Escursioni programmate il lunedì – mercoledì - venerdì
partenza da Palermo ore 09,00 rientro per le ore 19,00
Palermo-Selinunte-Segesta-Palermo
Durata escursione 10 ore
Costo a persona euro 40,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax
Escursioni programmate il martedì – giovedì - sabato
partenza da Palermo ore 09,00 rientro per le ore 19,00
Palermo-Agrigento-Scala dei Turchi-Palermo
Durata escursione 10 ore
Costo a persona euro 40,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax

Escursione Tour Palermo programmata ogni lunedì
Partenza ore 09,00 ritorno ore14,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax
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Palermo Alternativa
Orto Botanico,Via Garibaldi,La Magione,Lo Spasimo,Palazzo Aiutamicristo,Piazza Rivoluzione-Genio di Palermo
Escursione Tour Palermo programmata ogni martedì
Partenza ore 09,00 ritorno ore14,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax
Palermo Kalsa Tour
Porta dei Greci,Via Alloro,Palazzo Abatellis,Chiesa della Gancia,Piazza Rivoluzione,Foro Italico,Palazzo Mirto
Escursione Tour Palermo programmata ogni mercoledì
Partenza ore 09,00 ritorno ore14,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax
Palermo Luoghi Sacri in città
San Giovanni degli eremiti, Porta Nuova,Palazzo Arcivescovile, Cattedrale Tesoro,S.Salvatore, Quattro Canti, San
Giuseppe dei Teatini, Martorana, S.Cataldo, Piazza Pretoria, Santa Caterina
Escursione Tour Palermo programmata ogni giovedì
Partenza ore 09,00 ritorno ore14,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax
Palermo Tour dall’alto
Monreale e la Sua Cattedrale,Monte Pellegrino e S.Rosalia, Mondello
Escursione Tour Palermo programmata ogni venerdì
Partenza ore 09,00 ritorno ore14,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax
Palermo Segreta
Catacombe,Castello Zisa,Teatro Massimo,Teatro Politeama ,Teatro dei Pupi
Escursione Tour Palermo programmata ogni sabato
Partenza ore 09,00 ritorno ore14,00 minimo partecipanti in Carpooling 4 pax
Palermo Barocca
S.Teresa alla Kalsa, S.Cita, S.Maria degli Angeli, S.Domenico,S.Maria della Pietà,S.Ignazio all’olivella

I tour in città in CARPOOLING hanno la durata di 5 ore e il costo a persona è di euro 15,00
minimo 4 pax ad escursione in caso non si raggiunga la quota minima i clienti interessati possono
effettuarla in qualunque modo al costo minimo
Tutti i tour prevedono solo l’accompagnamento e non la guida che può essere richiesta a parte, a tutti i
partecipanti vengono consegnate in diverse lingue delle schede tecniche del posto da visitare o la dove è possibile
delle audioguide, gli ingressi ai siti laddove richiesto, sono a carico dei partecipanti.

Le informazioni e le prenotazioni possono essere effettuate in tempo reale telefonando al
+39.329.86.11.040.
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LE NOSTRE CONDIZIONI
Di seguito le condizioni per l'erogazioni dei nostri servizi.
COMMISIONI E BONUS...
» Si rimanda all’allegato A che fa parte della nostra
proposta e che trovate più sotto
I NOSTRI PREZZI INCLUDONO...
» Il mezzo con autista a disposizione.
» Tutti i pedaggi autostradali.
» Carburante.
I NOSTRI PREZZI NON INCLUDONO...
» Ove richiesti, tasse d’ingresso e parcheggio nelle città
» Il costo per l’impiego di guide turistiche
» IVA 10%
DISDETTA....
La disdetta del servizio senza penale e’ accettata entro le
2 ore prima per i servizi in città, ed entro le 24 ore prima
per i servizi fuori città .
Alle disdette pervenute oltre i tempi previsti viene
applicata una penale pari al 50% dell’importo del
servizio.
Per gli arrivi in aeroporto, se non avvertiti prima, e’
tollerato un ritardo massimo di 30 minuti, oltre tale
termine si considera un’ora di disposizione ogni ora o
frazione.
Per quanto sopra espresso vi chiediamo di essere
registrati nel vostro albo fornitori, per i servizi transfer.
Trapani, 01/01/2017
Massimo Spada

Allegato A
Commissioni e Bonus PLUS
Per ogni servizio prenotato o escursione effettuata vi verrà riservata una commissione del 10%
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A seguito del fatturato annuale che svilupperete vi verrà riconosciuto un ulteriore Bonus PLUS, sconto
applicabile sul totale del fatturato annuale (dedotto delle commissioni già pagate) in funzione della soglia
raggiunta e accreditata sottoforma di abbonamenti gratuiti quantificabile in:
plus 3% fatturato da Euro 3000,00 fino a Euro 10,000
plus 5% fatturato fino a Euro 20,000
plus 6% fatturato fino a Euro 30,000
plus 8% fatturato fino a Euro 50,000
plus 10% fatturato fino a Euro 60,000
plus 12% fatturato oltre a Euro 150,000
Abbonamenti
Tratta Palermo – aeroporto Palermo o viceversa
Sono in essere degli abbonamenti che una volta acquistati possono essere usufruiti da qualsiasi persona ne
abbia il diritto e necessità in quanto non nominali, devono essere acquistati in blocco e in anticipo. Le
prenotazioni delle corse in abbonamento vanno prenotate solo via email.
Anche questo fatturato verrà tenuto in considerazione del Bonus PLUS
I blocchetti telematici riportante i Voucher e il saldo aggiornato sono formati da 30 buoni più 4 omaggio
(totale 34 buoni)e possono valere solo sulla tratta sopra indicata per un totale di euro 900,00 ivato
Tratta Palermo – aeroporto Birgi o viceversa
Sono in essere degli abbonamenti che una volta acquistati possono essere usufruiti da qualsiasi persona ne
abbia il diritto e necessità in quanto non nominali, devono essere acquistati in blocco e in anticipo. Le
prenotazioni delle corse in abbonamento vanno prenotate solo via email.
Anche questo fatturato verrà tenuto in considerazione del Bonus PLUS
I blocchetti telematici riportante i Voucher e il saldo aggiornato sono formati da 30 buoni più 4 omaggio
(totale 34 buoni)e possono valere solo sulla tratta sopra indicata per un totale di euro 750,00 ivato
Tratta Palermo – Palermo
Sono in essere degli che una volta acquistati possono essere usufruiti da qualsiasi persona ne abbia il diritto
e necessità in quanto non nominali, devono essere acquistati in blocco e in anticipo. Le prenotazioni delle
corse in abbonamento vanno prenotate solo via email.
Anche questo fatturato verrà tenuto in considerazione del Bonus PLUS
I blocchetti telematici riportante i Voucher e il saldo aggiornato sono formati da 100 buoni più 10 omaggio
(totale 110 buoni)e possono valere solo sulla tratta sopra indicata per un totale di euro 1000,00 ivato
Trapani 01/01/2017
Massimo Spada
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