
                           
 
 

N° 079 del 24/10/2013 
 

 

 CAPODANNO 

2014!!! 
 
INCANTEVOLE SVIZZERA: dal 30 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014 ……………  € 569,00 
= 3° letto 2/11 anni € 419,00 = Supplemento camera singola € 120,00 
 

SUPER OFFERTA: per tutte le prenotazioni confermate entro il 15/11/2013 2 cene 
in hotel al prezzo speciale di € 20,00! 
 

La quota comprende: volo di linea Alitalia Palermo/Milano (partenza ore 06,15) e vv. 
(partenza ore 21,45); trasferimenti in pullman; sistemazione con trattamento di 
pernottamento e 1^ colazione presso hotel**** a Basilea; visite guidate di mezza giornata 
a Lucerna, Basilea, Berna, Colmar e il castello di Haut- Koenigsbourg; accompagnatore.  
La quota non comprende: tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione € 25,00; i pasti; 2 
cene facoltative in hotel (30 dic. e 1 gen. € 50,00); Gala diner facoltativo del 31 dicembre 
in hotel (menù 5 portate) e intrattenimento con musica dal vivo € 85,00.  
 

ò   ò   ò   ò   ò 
 

MAGICA BAVIERA: dal 28 dicembre 2013 al 1° gennaio 2014 ……………………………  € 626,00 
= 3° letto 2/11 anni € 436,00 = Supplemento camera singola € 190,00 
 

SUPER OFFERTA: per tutte le prenotazioni confermate entro il 15/11/2013 1 cena 
presso una antica birreria di Monaco inclusa! 
 

La quota comprende: volo di linea Air Berlin Palermo/Monaco (partenza ore 12,55) e vv. 
(partenza ore 15,10); trasferimenti in pullman aeroporto/hotel e v.v.; sistemazione con 
trattamento di pernottamento e 1^ colazione presso il Best Western Cristal**** di 
Monaco; 2 mezze giornate visite guidate in pullman di Monaco di Baviera ed intera 
giornata ai Castelli Bavaresi; accompagnatore.  
La quota non comprende: tasse aeroportuali € 105,00; assicurazione € 18,00; i pasti; 
l’escursione facoltativa a Salisburgo € 39,50; gli ingressi ai monumenti; cenone tipico 
bavarese in antica casa-birreria facoltativo  € 55,00; 2 cene facoltative a buffet in hotel 
€ 50,00.  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, rivolgersi al Presidente 
Franco Dragotto È 339.4128975; al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00/19,00) 
www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 
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