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CAPODANNO 
nelle 

capitali europee 
 

 

AMSTERDAM: dal 29 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017………………….. € 664,00 
Tasse aeroportuali € 75,00 – Assicurazione € 25,00 – Supplemento camera singola € 210,00 
 
29 dic.  Ore 12,00 partenza dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con volo di linea Alitalia per Amsterdam (via Fiumicino). Arrivo previsto alle ore 16,55. 

Trasferimento con pullman G.T. in hotel, cena e pernottamento.  
30 dic.  Dopo la 1^ colazione visita guidata di mezza giornata in pullman di Amsterdam. Costruita su circa 100 isolotti collegati da numerosi ponti: si ammirerà la 

grande piazza Dam, il palazzo reale e la Damrak, il Vondel Park, il municipio e la piazza dei Musei (esterno). Il tour termina con la visita ad una taglieria di 
diamanti. Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione. Si consigli giro in battello sui canali € 13,00. Cena facoltativa in hotel € 27,50. Pernottamento. 

31 dic.  Dopo la 1^ colazione escursione con guida in pullman di mezza giornata dei paesini di Marken e Volendam. Marken è un villaggio curato e autentico 
collegato alla costa da un argine. Volendam è un paesino che sembra una cartolina vivente con i suoi mulini a vento, casette di pescatori dal tetto a punta. 
Possibilità di effettuare una visita ad una fabbrica di zoccoli e di formaggio. Rientro ad Amsterdam e pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. 
Amsterdam offre numerose attrattive per tutte le età: si passa dai siti culturali edificati nella Piazza dei Musei (Van Gogh Museum, o Rijksmueum), alla Casa 
di Anna Frank, alle attrattive di svago del celeberrimo Museo delle Cere di Madame Tussauds o il Museo dell’orrore dell’Amsterdam Dungeon. Cena libera. 
Amsterdam vive il suo capodanno nelle piazze, siti ideali per passare la serata nell’euforia del nuovo anno sono la Piazza Dam e la Piazza dei Musei. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

1 gen. Dopo la 1^ colazione mattinata libera a disposizione e pranzo libero. Ore 14,00 possibilità di effettuare la visita facoltativa di Delft e Den Haag (€ 39,00 p.p). 
Delft famosa per la porcellana dai disegni blu, l’alto campanile e le casette affacciate sui canali e l’Aja (in olandese Den Haag), sede del governo dello 
Stato, pur non essendone la capitale. La città è anche sede della Corte Internazionale di Giustizia e di altre organizzazioni internazionali. Rientro ad 
Amsterdam in serata, cena facoltativa in hotel € 27,50. Pernottamento. 

2 gen. Dopo la 1^ colazione trasferimento in aeroporto in pullman e partenza con volo di linea Alitalia (via Fiumicino). Arrivo previsto a Palermo per le ore 18,20. 

 

MAGICA VIENNA: dal 29 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017……………… € 664,00 
Tasse aeroportuali € 55,00 – Assicurazione € 25,00 – Supplemento camera singola € 250,00 
Bambini fino a 10 anni a letto con i genitori € 464,00 
 

29 dic.  Ore 11,15 partenza dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con volo speciale per Vienna (via Praga). Arrivo previsto alle ore 14,55. Trasferimento con 
pullman G.T. in hotel, cena facoltativa in ristorante (€ 22,50) vicino l’hotel, pernottamento.  

30 dic.  Dopo la 1^ colazione visita guidata in pullman della città di Vienna. Si ammireranno: il Ring, la grande arteria lungo la quale sono situati il Museo di Storia  
dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale. Si visiteranno Piazza San Carlo, l’esterno del Belvedere, la Cattedrale di S. Stefano, 
splendido esempio dell’architettura gotica d’Austria, simbolo di Vienna. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Vienna è una delle più 
grandi sedi museali d’Europa. Cena facoltativa in ristorante (€ 22,50) vicino l’hotel, pernottamento.                             

31 dic.  Dopo la 1^ colazione visita guidata del Castello di Schoenbrunn utilizzato dalla famiglia imperiale degli Asburgo come residenza di campagna. A seguire 
visita del Prater, parco di divertimenti per tanti, per alcuni luogo di sogni nostalgici, per quasi tutti oasi di verde e sede della ruota panoramica, uno dei 
simboli più famosi di Vienna. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. Si consiglia una passeggiata nella più lunga strada commerciale d’Europa, la 
Mariahilfer Strasse, ricca di negozi, caffè, ristoranti e centri commerciali. Tempo libero a disposizione per la preparazione al Capodanno (si propongono 
soluzioni di cene in birreria o ristorante su richiesta con menù a partire da € 35,00 a € 75,00 secondo disponibilità del momento). Pernottamento.         

1 gen.  Dopo la 1^ colazione intera giornata libera a disposizione. Possibilità di acquistare l’escursione facoltativa di mezza giornata ai Boschi Viennesi con pullman 
e guida (€ 59,00 p.p. minimo 20 partecipanti compreso pranzo in ristorante tipico). Visita al padiglione di Caccia (poi trasformato in Cappella dai Carmelitani) 
del principe Rodolfo. Sosta a Heiligenkreuz per la visita all'abbazia cistercense della Beata Maria Vergine della Santa Croce fondata nel 1135 da Leopoldo 
III dei Babenberg e che custodisce una Reliquia della vera Croce. Rientro quindi in serata a Vienna. Tempo libero. Cena libera e pernottamento.                   

2 gen.  Dopo la 1^ colazione mattinata libera a disposizione per visite personalizzate. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza alle 
ore 17,00 con volo speciale via Praga per Palermo. Arrivo previsto alle ore 20,40.  

 

Per ulteriori informazioni e 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/

