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INDONESIA - BALI: quote a partire da € 1.650,00 
Partenze mensili: volo a/r da Palermo, 13 giorni con guida italiana, pasti come da 
programma, trasferimenti e tours come da programma, tutte entrance free, hotel 5* 
 

BARCELLONA: quote a partire da € 383,00 
Partenze dal 31/05 al 18/10: volo a/r da Palermo e Catania + camera e colazione 
 

COSTA BRAVA: quote a partire da € 425,00 
Partenze dal 31/05 al 19/10: volo a/r da Palermo e Catania in pensione completa  
 

CROAZIA – COSTA DALMATA: quote a partire da € 753,00 
Partenze dal 04/07 al 22/08: volo a/r da Palermo e Catania in mezza pensione 
 

MAIORCA: quote a partire da € 640,00 
Partenze dal 16/07 al 03/09: volo a/r da Catania in mezza pensione 
 

TENERIFE: quote a partire da € 880,00 
Partenze dal 07/07 al 01/09: volo a/r da Catania in pensione completa 
 

TOUR BARCELLONA – MADRID - VALENCIA: quote a partire da € 988,00 
Partenze dal 14/07 al 01/09: volo a/r + transfert + guida + assicuraz. in mezza pensione 
 

TOUR GERMANIA: quote a partire da € 1.230,00 
Partenze dal 13/07 al 24/08: volo a/r + transfert + guida + assicuraz. in mezza pensione 
 

TOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO: quote a partire da € 1.281,00 
Partenze dal 03/07 al 21/08: volo a/r + guida + assicurazione in pensione completa 
 

TOUR INGHILTERRA E SCOZIA: quote a partire da € 1.070,00 
Partenze 13/07 e 24/08: volo a/r + guida + assicurazione in mezza pensione 
 

TOUR ROMANIA: quote a partire da € 1.184,00 
Partenze dal 31/07 al 21/08: volo a/r + guida + assicurazione in pensione completa 
 

TOUR PRAGA E BUDAPEST: quote a partire da € 1.037,00 
Partenze dal 17/07 al 28/08: volo a/r + guida + assicurazione in pensione completa 
 

Per ulteriori informazioni su programmi, riduzioni, supplementi e tasse aeroportuali, 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) 


