
                           
 
 

N° 087 del 23/11/2008 
 

 
 

Capodanno 2009 
in Europa 
 

LONDRA: dal 31 dic. al 4 gen. – partenza da Palermo……………………………………………  € 1.695,00 
Hotel Kensington Close****: 3° letto 2/11 anni € 467,00 
La quota comprende: trattamento di 1^ colazione all’inglese, assistenza, trasferimenti in 
pullman G.T., tasse, assicurazione medico no stop. 
 

PARIGI: dal 29 dic. al 2 gen. – partenza da Palermo……………………………………………… € 1.776,00 
All Seasons Paris Bercy***: 3° letto 2/11 anni € 737,00 
La quota comprende: trattamento di 1^ colazione, 2 cene in ristorante italiano, assistenza, 
una visita panoramica di Parigi, trasferimenti in pullman G.T. 
 

VIENNA: dal 30 dic. al 3 gen. – partenza da Palermo…………………………………………… € 1.789,00 
Hotel Hillinger*** 
La quota comprende: trattamento di 1^ colaz., trasferimenti, tasse, assic. medico no stop. 
 

PRAGA: dal 31 dic. al 3 gen. – partenza da Palermo………………………………………………. € 1.692,00 
Hotel Iris Congress**** 
La quota comprende: trattamento di 1^ colazione, trasferimenti, tasse aeroportuali, 
assicurazione medico no stop. Supplemento cenone obbligatorio Hotel Iris € 90,00. 
 

TOUR DELL’ANDALUSIA: dal 28 dic. al 3 gen. – partenza da Palermo……………  € 1.298,00 
3° letto 3/11 anni € 891,00 – 3° letto adulti € 1.273,00 
La quota comprende: trattamento di 1^ colazione + 3 mezze pensioni a Granada e Siviglia, 
trasferimenti, accompagnatore, guide locali parlante italiano, tasse, assicurazioni. Cenone 
e veglione facoltativo a Siviglia € 160,00. 
 

SLOVENIA: dal 30 dic. al 3 gen. – partenza da Palermo………………………………………  € 1.783,00 
Hotel Riviera**** - Portoroz: 3° letto 3/13 anni € 650,00 – 3° letto adulti € 788,00  
La quota comprende: trattamento mezza pensione, trasferimenti, assistenza, giro città, 
cenone di Capodanno, ingresso al Casinò, bagni nelle piscine dell’hotel, medico no stop. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, rivolgersi al Presidente 
Franco Dragotto  339.412.89.75; al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25  

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 – ore 16,00/19,15 
 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


