
 N° 100 del 30/10/2019 
 

 
 

I PIU’ BEI MERCATINI  

DI NATALE IN EUROPA! 
 

 

Tra Alsazia e Germania: dal 4 all’8 dicembre……………………………………………………………………………………………………….. € 664,00 

Tasse aeroportuali € 65,00 – Ass. m/b € 30,00 – Supplemento camera singola € 155,00 – Ass. annullam. € 29,00 
 

La quota comprende: Volo di linea diretto Palermo/Memmingen/Palermo; priority e due bagagli a mano (1 bagaglio 

da 10 kg. 55x40x20 cm. e 1 borsa 35x20x20 cm.); pullman dall’Aeroporto di Memmingen per tutte le visite come da 

programma, parcheggi e pedaggi inclusi; sistemazione hotel*** e hotel**** in pernottamento e 1^ colazione; una 

cena in hotel a Mulhouse e una cena in Birreria a Stoccarda; visite guidate di mezza giornata di: Colmar, 

Strasburgo, Ludwisburg ed Esslingen; accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio; tasse, Iva e 

percentuali di servizio.  

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; le bevande ai pasti; ingressi ai monumenti e tutto quanto 

non espressamente indicato in “la quota comprende”.  

 

 

LUCI DELL’AVVENTO A CRACOVIA E BRESLAVIA: dal 7 al 10 dicembre………………………………………………… € 537,00 

Tasse aeroportuali € 65,00 – Ass. m/b € 25,00 – Supplemento camera singola € 120,00 – Ass. annullam. € 29,00 
  

La quota comprende: Volo di linea diretto Palermo/Cracovia/Palermo; priority e due bagagli a mano (1 bagaglio da 

10 kg. 55x40x20 cm. e 1 borsa 35x20x20 cm.); trasferimenti in pullman dall’Aeroporto di Cracovia per l’hotel e vv.; 

trasferimento in pullman G.T. da Cracovia per Breslavia e vv.; sistemazione hotel**** Plus Q di Cracovia e Hotel 

Park Plaza di Breslavia; trattamento di mezza pensione con prime colazioni e cene in hotel; una mezza giornata di 

visita guidata di Cracovia e una mezza giornata di visita guidata di Breslavia; escursione facoltativa a Wieliczka 

(pullman + guida + ingresso) € 45,00; accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio; tasse, Iva e 

percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; le bevande ai pasti; ingressi ai monumenti e tutto quanto 

non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 

 

LE MAGIE DI NATALE NEL TRENTINO: dal 16 al 19 dicembre………………………………………………………………… € 527,00 

Tasse aeroportuali € 55,00 – Ass. m/b € 25,00 – Supplemento camera singola € 90,00 – Ass. annullam. € 29,00 
  

La quota comprende: Volo di linea diretto Ryanair Palermo/Verona/Palermo; priority e due bagagli a mano; pullman 

G.T. a disposizione per tutto il tour e le visite come da programma; sistemazione hotel**** nei dintorni di Trento 

con trattamento di mezza pensione; visite guidate di mezza giornata di: Merano, Bolzano, Bressanone, Trento; 

assistenza di un ns. accompagnatore; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; le bevande ai pasti; ingressi ai monumenti e tutto quanto 

non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 

 

Per informazioni e prenotazioni e per ricevere i programmi completi di ogni singola iniziativa, 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/

