
 N° 036 del 18/03/2017 
 

I Viaggi Intercontinentali  

del D.A.L.FI. 
 

 

WEST AMERICA – Grandi città, canyons, park e panorami unici: 14/26 agosto……….. € 2.997,00 
3° letto adulto € 2.803,00 – 4° letto adulto € 2.706,00 – Tasse aer. € 345,00 – Ass. medico/bagaglio € 50,00 

 

Los Angeles – Joshua – Laughlin – Grand Canyon – Monument Valley/Maab – Arches – Bryce – St. George – Detath - 

Calley/Bakersfield – Yosemite – Modesto – San Francisco  

La quota comprende: volo di linea Swissair Palermo/Zurigo/Los Angeles e San Francisco/Zurigo/Palermo in economy class; 

adeguamento carburante; trasferimenti dall’aeroporto di Los Angeles in pullman per l’hotel; sistemazione negli hotel previsti nel 

circuito o similari (menzionati); viaggio in bus moderno e climatizzato con autista e guida parlanti italiano; trattamento di 

pernottamento e 1^ colazione in camera doppia; n. 9 cene (nessun pasto il primo e l’ultimo giorno del tour); facchinaggio a Las 

Vegas (1 bagaglio a persona); colazione all’americana; l’ingresso ai parchi e ai seguenti siti: Joshua Tree, Grand Canyon, Monument 

Vally, Dead horse Point, Arches, Bryce Canyon, Valley of Fire, Death Valley, Yosemite; visite ed escursioni guidate come da 

programma; accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio; kit da viaggio; tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: i pasti non menzionati; mance per l’autista e la guida (è consuetudine negli USA dare $ 3 al giorno p.p. 

all’autista e $ 4 per la guida); assicurazione annullamento viaggio facoltativo pari al 3% del totale; bevande ai pasti; tutto quanto 

non specificato in “la quota comprende”; eventuale adeguamento valutario (calcolato il 31/01/2017 1 USD=0,94). 
 

I TESORI DELLA CINA – Il fascino delle antiche capitali: 17/28 agosto………………… € 2.512,00 
Tasse aeroportuali € 395,00 – Assicurazione medico/bagaglio € 50,00 

 

Pechino – Grande Muraglia – Tombe dei Ming – Città Proibita - Xian – Lingtong – Esercito di Terracotta - Guilin – Yangshuo -

Shanghai – Suzhou  

La quota comprende: volo intercontinentale con Alitalia/Ethiad Palermo/Roma/Abu Dhabi/Pechino e Shangai/Abu Dhabi/Roma/ 

Palermo con pasti a bordo; Feeders con Alitalia da/per Palermo; trasferimenti dall’aeroporto di Pechino in pullman per l’hotel e 

dall’hotel di Shanghai per l’hotel; hotels**** 3 notti a Pechino, 2 notti a Xian, 2 notti a Giulin, 1 notte a Suzhou e 1 notte a 

Shangai; trattamento di pernottamento di pensione completa durante il tour dal pranzo del 2° giorno alla cena dell’11 giorno con 

pasti come indicato in programma (eccetto pranzo del 9° giorno); voli e treni interni in Cina; visite ed escursioni con guide 

parlanti italiano; pullman privato per tutte le visite ed escursioni; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; kit da viaggio; 

tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: facchinaggio negli aeroporti e negli hotels sia in arrivo che in partenza; i pasti non menzionati; 

supplemento per la guida parlante italiano; visto obbligatorio di ingresso in Cina € 130,00; bevande ai pasti; mance per autisti e  

guide; assicurazione annullamento viaggio facoltativo € 86,00; tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

TERRASANTA: 22/28 agosto………………………………………………………………………………………………. € 1.102,00 
Supplemento camera singola € 210,00 – Tasse aeroportuali € 80,00 – Assicurazione medico/bagaglio € 25,00 

 

Tel Aviv – Nazareth – Monte Tabor – Cana – Tiberiade – Santuari del Lago – Monte delle Beatitudini – Nablus/Samaria – Gerico - 

Giordano - Qumran – Mar Morto – Betlemme – Gerusalemme – Monte degli Ulivi – Monte Sion – Muro del Pianto – Ein Karem 

La quota comprende: volo di linea Alitalia Palermo/Roma/Tel Aviv e vv.; assistenza in arrivo e partenza all’aeroporto di Tel Aviv; 

trasporto con bus G.T. De Luxe (a/c, wi-fi free) per tutto il periodo; sistemazione in hotel**** a Nazareth e Betlemme;   

trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell’ultimo giorno con pranzi in ristorante in corso di 

escursione; guida locale parlante italiano al seguito; gli ingressi e visite come da programma standard, incluso museo francescano 

Kaire Marie; taxi multiposto per Monte Tabor; battello sul lago di Tiberiade; mappa e cappellino omaggio; accompagnatore da 

Palermo per tutta la durata del viaggio; tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: mance, bevande ai pasti, extra in genere; tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni, per i programmi dettagliati da inviare alla vostra email e/o prenotazioni  

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/

