
 N° 094 del 19/10/2019 

CAPODANNO 2020 

IN EUROPA! 

  

BARCELLONA: dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020………………......€ 664,00 
Tasse aeroportuali € 59,00 – Assicurazione m/b € 25,00 – Assicurazione annullamento viaggio € 60,00 

3° letto chd € 564,00 - Supplemento singola € 180,00 – Cena locale tipico a Porto Olimpico € 40,00  
 
La quota comprende: Volo speciale diretto Vueling Palermo/Barcellona/Palermo; trasferimenti in pullman aeroporto di Barcellona – hotel e viceversa; sistemazione 
in hotel**** in posizione centrale; trattamento di pernottamento e prima colazione + 2 cene in hotel; le viste guidate come da programma; tasse, Iva e percentuali di 
servizio. 
La quota non comprende: i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; gli ingressi ai monumenti; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
30 dic. Partenza alle ore 15,10 con volo diretto Vueling per Barcellona. Arrivo previsto per le ore 17,05, trasferimento con pullman G.T. in hotel**** a Barcellona, 

cena e pernottamento.  
31 dic. Dopo la 1^ colazione visita guidata panoramica in pullman di Barcellona. Tra i punti di maggiore interesse: il Par Guell, Placa Catalunia, il Barrio Gotico con 

la Cattedrale, l’elegante quartiere del Passeig de Gracia con boutiques e palazzi signorili, le opere architettoniche di Gaudì, la Sagrada Familia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite personali, si consiglia la visita del Museo Picasso e ancora una passeggiata lungo le animate 
Ramblas, un insieme pittoresco di movimento e di colori, fino a raggiungere gli esterni della Chiesa di Maria del Mar, bella e severa, simbolo della 
Catalogna. Serata libera con possibilità facoltativa di partecipare ad un cenone in un caratteristico locale Catalano. Rientro in hotel e pernottamento . 

1 gen. Dopo la 1^ colazione mattinata libera a disposizione. Si consiglia la visita del Pueblo Espanol, che rappresenta il simbolo dell’architettura catalana. Qui sarà 
possibile ammirare la bellezza delle caratteristiche viuzze e dei negozietti che espongono quanto di più originale e tipico ci sia dell’artigianato locale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata panoramica della città in pullman alla scoperta del volto moderno della città: il Port Olimpic, la collina Montiuic, lo Stadio 
e l’Anello Olimpico, il Mirador dell’Alcade da cui si gode una splendida vista della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2 gen. Dopo la 1^ colazione giornata libera a disposizione per visite personalizzate. Pranzo libero. In serata si propone facoltativamente cena in locale tipico 
catalano al Porto Olimpico. Rientro in hotel e pernottamento. 

3 gen. Dopo la 1^ colazione al mattino trasferimento in pullman per l’aeroporto di Barcellona e partenza alle ore 12,30 con volo diretto Vueling per Palermo. Arrivo 
previsto per le ore 14,25. 

 

SOFIA: dal 29 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020…………………………….. € 664,00 
Tasse aeroportuali € 59,00 – Assicurazione m/b € 25,00 – Assicurazione annullamento viaggio € 60,00 

3° letto chd € 564,00 - Supplemento singola € 150,00 
 

La quota comprende: Volo speciale diretto Bulgarian Air Palermo/Sofia/Palermo con franchigia bagaglio 15 kg. in stiva e 5 kg. a mano; trasferimenti in pullman 
aeroporto di Sofia – hotel e viceversa; sistemazione presso l’hotel Crystal Palace**** in posizione centrale; trattamento di mezza pensione con 2 pasti in hotel e 2 
pranzi in ristorante in corso di escursione; le visite guidate come da programma; i seguenti ingressi ai monumenti: la Cattedrale Alexander Nevski, il Museo Storico 
Nazionale (ingresso gratuito), la Chiesa di Boyana, il Teatro Romano, Casa Balabanova e la casa Hindilijan, il monastero di Rila; tasse, Iva e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: i pasti non menzionati, le tasse di soggiorno dove dovute, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
29 dic. Partenza alle ore 16,00 con volo diretto speciale Bulgarian Air per Sofia. Arrivo alle ore 17,30 e trasferimento in hotel****. Cena e pernottamento. 
30 dic. Dopo la 1^ colazione incontro con la guida per la visita guidata della città di Sofia sita ai piedi dell’imponente Monte Vitosha, “polmone verde” della città. 

Visita del centro storico ed in particolare i resti romani, la Rotonda San Giorgio del IV secolo, la Basilica Santa Sofia, la Cattedrale Alexander Nevski, il 
Teatro Nazionale, il palazzo della Cultura, il Museo Storico Nazionale, la Chiesa di Boyana. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. In serata si 
propone una cena in locale tipico di Sofia con spettacolo folkloristico. Rientro in hotel e pernottamento. 

31 dic. Dopo la 1^ colazione incontro con la guida e partenza in pullman per Plovdiv, seconda città bulgara e capitale romana della Tracia. Visita della città. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Sofia. In serata preparazione al Capodanno, in facoltativo si propone il Cenone in hotel su richiesta. Pernottamento. 

1 gen. Dopo la 1^ colazione incontro con la guida e partenza per il Monastero di Rila, il più grande della Bulgaria. Attraverso piccoli villaggi montani – regno delle 
cicogne che annidano sui comignoli delle case, si arriva al Monastero immerso in un grandioso paesaggio di foreste di faggi e pini secolari. Visita del 
Monastero dove si potrà ammirare la splendida chiesa della Natività della Vergine con i suoi splendidi affreschi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritorno 
a Sofia e tempo libero a disposizione. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

2 gen. Dopo la 1^ colazione mattinata libera a disposizione per visite personalizzate. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
diretto speciale Bulgarian Air per Palermo alle ore 19,00. Arrivo previsto a Palermo alle ore 20,30. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

