
 N° 050 del 24/04/2019 
 

I viaggi a lungo raggio 
 

CANADA le meraviglie di San Lorenzo: dal 4 al 17 agosto 2019…………………………………………………  € 3.790,00 

Tasse aeroportuali € 380,00 – Supplemento singola € 850,00 – Assicurazione blocca prezzo € 76,00 
 

Toronto – Niagara Falls – Kingston – Ottawa – Quebec – Rimouski – Montreal 

La quota comprende: Volo di linea Palermo/Roma/Palermo; volo di linea Air Canada Roma/Toronto e 

Montreal/Roma; franchigia bagaglio da 20 kg.; trasferimenti e visite in pullman privato con guide parlanti 

italiano; ingressi ai monumenti come da programma; tour in bus con aria condizionata da 50 posti per 

tutta la durata del tour; sistemazione in hotels 4 stelle con trattamento di: 12 prime colazioni, 4 pranzi e 

2 cene; accompagnatore da Palermo; copertura assicurativa gruppi Unipol medico-bagagli; kit da viaggio; 

tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: facchinaggio negli hotels; pasti non menzionati e bevande ai pasti; mance per 

autisti € 3,00 al giorno p.p. e guide € 4,00 al giorno p.p.; escursioni e visite facoltative; assicurazione 

annullamento viaggio; visto ingresso turistico Canada; extra di carattere personale; tutto quanto non 

specificato in programma nella voce “la quota comprende”. 
 

 

UZBEKISTAN dalla via della seta a Samarcanda: dal 13 al 20 agosto 2019…………………………  € 1.530,00 

Tasse aeroportuali € 215,00 – Supplemento singola € 220,00 – Prenota sereno € 20,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia/Uzbekistan Airlines Palermo/Roma/Urgench e 

Tashkent/Roma/Palermo con pasti a bordo; bagaglio in stiva kg. 20 e bagaglio a mano; tour in pullman 

come da programma; sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di pensione completa dal 2° giorno 

al pranzo dell’8° giorno; visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano; kit da viaggio; assicurazione 

Unipol medico-bagagli; accompagnatore da Palermo; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti; mance per autisti e guide; extra di carattere personale; 

tutto quanto non specificato in programma nella voce “la quota comprende”. 
 

 

GIAPPONE MERAVIGLIOSO: dal 18 al 28 agosto 2019…………………………………………………………………. € 3.695,00 

Tasse aeroportuali € 455,00 – Suppl. singola € 850,00 – Escursione con cena + Tokyo by night € 135,00 
 

Osaka – Kyoto – Nara – Kanazawa – Shirakawago – Nagoya – Nikko - Tokyo 

La quota comprende: Volo di linea Palermo/Roma/Palermo; volo di linea Korean Air Roma/Seul/Osaka e 

Tokyo/Seul/Roma con pasti a bordo; franchigia bagaglio 20 kg.; sistemazione in hotel 4 stelle con 

trattamento di 9 colazioni, 6 pranzi e 2 cene; escursione intera giornata a Nikko con pranzo incluso in 

ristorante; guida/assistente parlante italiano a disposizione per tutto il viaggio; facchinaggio negli hotels; 

posti riservati in classe turistica in treni ad alta velocità JR, Kioto/Kanazawa e Nagoya/Odawara; i vari 

pedaggi autostradali, le tasse e parcheggi e le mance agli autisti; accompagnatore da Palermo; copertura 

assicurativa gruppi Unipol medico-bagagli; kit da viaggio; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti; mance alle guide; extra di carattere personale; tutto 

quanto non specificato in programma nella voce “la quota comprende”.   
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni e per ricevere i programmi completi dei viaggi, 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/

