
                           

 

 

N° 112 del 24/10/2015 
 

 
 

MONACO & TIROLO: dal 30 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016……………………………  € 664,00 

 3° letto chd (max 12 anni) € 564,00  Supplemento camera singola € 150,00 
 

La quota comprende: volo di linea Volotea Palermo/Verona e vv.; pullman G.T. a 

disposizione per tutto il tour; 1 pernottamento a Oberammergau in mezza pensione; 3 

pernottamenti in hotel**** centrale a Monaco di Baviera con trattamento di 

pernottamento e 1^ colazione; mezza giornata visita guidata di Monaco; intera giornata 

visita guidata dei Castelli Bavaresi; accompagnatore per tutta la durata del viaggio.  

La quota non comprende: tasse aeroportuali € 65,00; assicurazione € 20,00; eventuali  

ingressi ai monumenti; escursione facoltativa in pullman a Salisburgo, patria di Mozart, 

con pranzo incluso (€ 45,00); tasse di soggiorno negli hotels se previsti (da pagare in loco); 

tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  

 
 

             
 

 

BRUXELLES: dal 30 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016……………………………………………… € 664,00 

 3° letto chd (max 15 anni) € 564,00  Supplemento camera singola € 220,00 
 

La quota comprende: volo di linea Alitalia Palermo/Bruxelles e vv.; trasferimento in 

pullman dall’aeroporto in hotel e vv.; sistemazione in hotel**** centrale con trattamento 

di pernottamento e 1^ colazione; 1 cena tipica belga; il pullman per le visite guidate e le 

escursioni come da programma; le visite guidate di mezza giornata di Bruxelles, Bruges, 

Gand e Anversa; accompagnatore per tutta la durata del tour.  

La quota non comprende: tasse aeroportuali € 95,00; assicurazione € 20,00; i pranzi e le  

bevande; eventuali ingressi ai monumenti; tasse di soggiorno negli hotels se previsti (da 

pagare in loco); tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.   
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti e per ricevere  

i programmi dettagliati rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975;  

al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                      F.to Il Presidente 

                                                                                                             (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

