
                           
 
 

N° 051 del 06/06/2009 

 
 

PARIGI E NORMANDIA: quote a partire da € 1.134,00 
Partenze dal 31/07 al 21/08: volo a/r + guida + assicurazione in mezza pensione 
 

TOUR DELL’UNGHERIA: quote a partire da € 975,00 
Partenze dal 20/07 al 17/08: volo a/r + guida + assicurazione in pensione completa 
 

TUNISIA: quote a partire da € 593,00 
Partenze dal 19/06 al 18/09: volo a/r da Palermo in pensione completa  
 

PARIGI – DISNEYLAND – VERSAILLES – CASTELLI: quote a partire da € 849,00 
Partenze dal 06/07 al 14/09: volo a/r da Palermo, 7 notti in B&B + 2 cene in ristorante 
italiano + guida + assicurazione 
 

TURCHIA: quote a partire da € 516,00 
Partenze dal 27/07 al 07/09: volo a/r da Catania in All Inclusive 
 

CROCIERA IN CAICCO: quote a partire da € 741,00 
Partenze dal 27/07 al 31/08: volo a/r da Catania per Antalya (Turchia) in pensione 
completa, pernottamenti su caicco, assicurazione 
 

CROCIERA SUL NILO: quote a partire da € 807,00 
Partenze dal 20/07 al 26/10: volo a/r da Catania, 6 notti in crociera nella motonave Nile 
Shams*****L + 1 notte al Cairo Hotel Pyramids***** + guida + assicurazione 
 

SHARM EL SHEIKH: quote a partire da € 516,00 
Partenze dal 29/06 al 07/09: volo a/r da Palermo e Catania + transfert in All Inclusive 
 

GRECIA - KOS: quote a partire da € 422,00 
Partenze dal 16/07 al 10/09: volo a/r da Catania + camera e colazione 
 

GRECIA - SANTORINI: quote a partire da € 422,00 
Partenze dal 16/07 al 10/09: volo a/r da Catania + camera e colazione 
 

PALMA DE MAIORCA: quote a partire da € 516,00 
Partenze dal 16/07 al 27/08: volo a/r da Catania in mezza pensione 
 
 

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) 


