
 N° 039 del 21/03/2018 
 

Viaggi di agosto in Europa 
 

CROAZIA E SLOVENIA – Fra arte e natura: dall’1 all’8 agosto 2018………………………………………  € 1.092,00 

Tasse aerop. € 55,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 280,00 – Assic. annull. viaggio € 65,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Ryanair Palermo/Venezia/Palermo; pullman G.T. per tutto il tour 

parcheggi inclusi; sistemazione in hotels 4 stelle a Lubiana, Zagabria e Opataja; trattamento di pensione 

completa; visite guidate come da programma; ingresso al Castello di Bled e alle cascate di Plitvice; 

accompagnatore da Palermo; tasse di soggiorno dove previste; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Mance, bevande ai pasti, extra in genere; gli ingressi non menzionati; tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

LONDRA E TOUR DELLA CORNOVAGLIA: dal 7 al 14 agosto 2018…………………………………………..  € 1.320,00 

Tasse aerop. € 60,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 350,00 – Assic. annull. viaggio € 75,00 
 

La quota comprende: Volo di linea British Airways Palermo/Londra e vv.; bagaglio in stiva di kg. 20; 

pullman G.T. per trasferimenti dall’aeroporto in hotel e vv. e per le escursioni previste in programma;  

sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione; visite guidate come da programma;  

accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti: Torre di Londra, Stonehenge, Cattedrale di Salisbury, 

Abbazia di Buckfast, St. Michael’s, Mount Castle, Lanydrock Castle, Tintagel Castle, Wells Cathedral, 

Abbazia di Glastonbury, Hampton Court Palace; mance; bevande ai pasti; facchinaggi; extra in genere; 

tutto quanto non  espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

VIENNA IMPERIALE E ROMANTICA PRAGA: dal 12 al 19 agosto 2018………………………………….  € 1.216,00 

Tasse aerop. € 65,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 290,00 – Assic. annull. viaggio € 75,00 
 

La quota comprende: Volo di linea diretto Austrian Airlines Palermo/Vienna e vv.; bagaglio in stiva kg. 

20; trasferimento dall’aeroporto in hotel e vv. con pullman G.T.; sistemazione in hotels 4* a Vienna e a 

Praga con trattamento di pensione completa (eccetto 1 cena a Vienna e 1 pranzo a Praga); visite come da 

programma; giro in battello sulla Moldava con pranzo a bordo; accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e 

percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti non specificati; mance; bevande ai pasti; extra in 

genere; tutto quanto non  espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.   
 

LISBONA – FATIMA – BRAGA - PORTO: dal 9 al 15 agosto 2018……………………………………………  € 1.135,00 

Tasse aerop. € 65,00 – Assic. M/B € 25,00 – 3° letto 2/11 anni € 1.035,00 - Suppl. singola € 220,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Palermo/Zurigo/Lisbona e Oporto/Zurigo/Palermo; sistemazione in 

hotels 4* a Lisbona, Fatima e Braga con trattamento di pensione completa (acqua minerale ai pasti); visite 

ed escursioni come da programma in pullman; accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e percentuali varie. 

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; mance; extra in genere; tutto quanto non indicato 

alla 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/

