
                           
 
 

N° 082 del 01/11/2010 
 

 

 
Capodanno 2011 a… 
 

 
LONDRA: dal 30 dic. al 2 gen. – Hotel St. Giles***S………………………………………………  € 644,00 
La quota comprende: volo Wind Jet via Forlì Palermo/Londra a/r; trasferimenti con 
pullman G.T. dall’aeroporto in hotel a/r; trattamento di 1^ colazione; tasse aeroportuali, 
assicurazione medico no stop.  
 

BARCELLONA: dal 29 dic. al 2 gen. - Hotel Rialto***……………………………………………… € 609,00 
La quota comprende: volo diretto Palermo/Barcellona a/r; trasferimenti con pullman G.T. 
dall’aeroporto in hotel a/r; trattamento di 1^ colazione; tasse aeroportuali; assicurazione 
medico no stop. 
 

BERLINO: dal 29 dic. al 2 gen. - Hotel California Am-K’Damm****……………………… € 540,00 
3° letto bambini 2/11 anni € 466,00 
La quota comprende: volo diretto Catania/Berlino a/r; trasferimenti con pullman G.T. 
dall’aeroporto in hotel a/r; trattamento di 1^ colazione. 
La quota non comprende: assicurazione annullamento viaggio € 40,00; tasse aeroportuali 
€ 45,00. 
 

PRAGA: dal 30 dic. al 3 gen. – Hotel First Republic****S………………………………………. € 569,00 
3° letto bambini 2/11 anni € 495,00 
La quota comprende: volo diretto Catania/Praga a/r; trasferimenti con pullman G.T. 
dall’aeroporto in hotel a/r; trattamento di 1^ colazione. 
La quota non comprende: assicurazione annullamento viaggio € 40,00; tasse aeroportuali 
€ 45,00. 
 

CROCIERA SUL NILO: dal 27 dic. al 3 gen. – Hotel Barcelo****S……………………… € 1201,00 
3° letto bambini 2/11 anni € 1060,00 – Supplemento singola € 276,00 
La quota comprende: volo diretto Catania/Cairo a/r; 4 notti in crociera M/s Nile 
Story*****; 3 notti in Hotel Barcelo****S al Cairo; trattamento di pensione completa. 
La quota non comprende: assicurazione annullamento viaggio € 40,00; tasse aeroportuali 
€ 110,00; visto d’ingresso € 25,00; cenone di Capodanno obbligatorio € 143,00. 
 

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  091.645.45.42 – ore 16,00/19,15 
 

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


