
Servizio di Trasporto N.C.C. di Davide De Mitri lic. n°14 (Castelvetrano) 

373 7745 200 – info@davitour.it 
 

 

Siamo una ditta autorizzata di trasporto persone, munita di minivan da 8 posti + conducente. 

Offriamo servizi transfer da/per gli aeroporti e minitour di Sicilia. Per maggiori informazioni 

contattateci al 373 7745 200/info@davitour.it 

 

TRASFERIMENTI DAGLI AEROPORTI DI PALERMO E TRAPANI 

PER CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI A BORDO 

• WIFI a bordo 

• pedana elettrica per facilitare la salita/discesa dei passeggeri 

• vetri oscurati 

• un seggiolino gratuito per bambini 

• supporto linguistico in inglese e spagnolo 

 

CONDIZIONI 

• Supplemento del 30% per i trasferimenti nelle ore notturne (dalle 23:00 alle 06:00).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALERMO OPPURE TRAPANI 

N° PASSEGGERI 1 - 4  5 6 - 7  8 

(tariffa totale)   
UNA SOLA CORSA 

€ 50,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 



Servizio di Trasporto N.C.C. di Davide De Mitri lic. n°14 (Castelvetrano) 

373 7745 200 – info@davitour.it 
 

➢ Escursione giornata intera. 

➢ Tariffa garantita se minimo 6 partecipanti. 

➢ Partenza ore 10:00 AM – Rientro ore 16:30 PM 

➢ La tariffa a persona, subirà delle variazioni qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di 

partecipanti. 

➢ Alla tariffa a persona del trasporto, si aggiungono € 3,00 a persona per ingresso alla Grotta 

Mangiapane. 

 

Tariffa trasporto: 

• € 25,00 a persona (tariffa trasporto) 

➢ Escursione giornata intera. 

➢ Tariffa garantita se minimo 6 partecipanti. 

➢ Partenza ore 09:00 AM – Rientro ore 18:00. 

➢ La tariffa a persona, subirà delle variazioni qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di 

partecipanti. 

 

Tariffa trasporto:  

• € 30,00 a persona (tariffa trasporto) 

➢ Escursione giornata intera. 

➢ Tariffa garantita se minimo 6 partecipanti. 

➢ Partenza ore 10:00 AM – Rientro ore 17:00 PM. 

➢ Le tariffe subiranno delle variazioni qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di 

partecipanti. 

➢ Alla tariffa a persona per il trasporto, si aggiungono € 6,00 (ingresso Parco di Segesta) + € 1,50 di 

autobus per salire fino al “Teatro Greco”. 

Tariffa trasporto: 

• € 25,00 a persona (tariffa trasporto) 


