
                           
 
 

N° 073 del 16/10/2008 

IL PRESENTE COMUNICATO SOSTITUISCE IL PRECEDENTE N. 073 DEL 08/10/2008 
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PROGRAMMA: 
Gio. 4  Ore 12,50 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone - Borsellino e 

partenza alle ore 14,50 con volo diretto Tuifly per Monaco di Baviera. Arrivo 
previsto alle ore 17,00 e trasferimento in pullman in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento. 

Ven. 5 Dopo la 1^ colazione visita guidata in pullman della città di Monaco, capitale della 
Baviera, città affascinante e ricca d’arte, attrazioni culturali e di divertimenti. 
Pranzo libero. Il pomeriggio libero a disposizione per la visita dei Mercatini di 
Natale o per effettuare escursioni personalizzate. Cena in una birreria tipica 
bavarese. Pernottamento. 

Sab. 6 Dopo la 1^ colazione visita di un’intera giornata a Salisburgo, città dell’Austria al 
confine della Baviera e che diede i natali al grande Mozart. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale della città. 
Rientro in serata a Monaco, cena in hotel e pernottamento. 

Dom. 7 Dopo la 1^ colazione visita guidata in pullman della città. Pranzo libero. Alle ore 
15,00 trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 18,00 per Palermo con volo 
diretto Tuifly. Arrivo alle ore 20,10. 

  

Quota individuale adulti in camera doppia p.p. ……………  € 560,00 
Supplemento singola ………………………………………………………………  € 150,00 

 

La quota comprende: Volo diretto Tuifly Palermo/Monaco a/r; trasferimento hotel/aeroporto/hotel di 
Monaco; 3 pernottamenti presso l’Holiday Inn City Center**** di Monaco; trattamento di n. 3 mezze 
pensioni con una cena in birreria tipica bavarese; pullman G.T. a disposizione; visite guidate come da 
programma; Ns. accompagnatore da Palermo; tasse aeroportuali; assicurazione; spese gestionali. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 31/10/2008 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone           
 349.1070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.6454542 (ore 16,00 – 19,30) 

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


