
                           
 
 

N° 088 del 16/11/2011 
 

 

Capodanno 2012: 
 

Tunisi – Berlino – Madrid - Praga 
 

 
= TUNISI: dal 29 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012……………………………………………  € 385,00 
bambini 3/5 anni € 170,00 - bambini 6/11 anni € 275,00 – adulti 3°/4° letto € 345,00 - 
Supplemento singola € 420,00 
La quota comprende: volo diretto speciale Palermo/Tunisi/Palermo; tasse aeroportuali; 
trasferimenti con pullman G.T. dall’aeroporto in hotel e v.v.; 4 pernottamenti c/o l’hotel El 
Mouradi el Menzah**** in pensione completa; trattamento All Inclusive; cenone di fine 
anno; serata di Gala con spettacoli caratteristici; utilizzo strutture sportive compreso 
piscina coperta riscaldata; assicuraz. medico non stop; assist. aeroporti; accompagnatore.  
La quota non comprende: polizza assicurativa annullamento € 6,50; escursioni facoltative 
a Cartagine, Sidi Bou Said, Hammamet; trattamenti al centro benessere dell’hotel.  
 

= BERLINO: dal 29 dicembre 2011 al 1 gennaio 2012…………………………………………  € 616,00 
3° letto 6/11 anni € 475,00 – 3° letto adulti € 569,00 - Supplemento singola € 130,00 
La quota comprende: volo Windjet Palermo/Berlino/Palermo via Roma; trasferimenti con 
pullman G.T. dall’aeroporto in hotel e v.v.; 3 pernottamenti c/o l’hotel Ramada Plaza City 
Center**** in B/B; assistenza in aeroporto.  
La quota non comprende: assicurazione annullamento € 11,50/23,00; tasse aeroportuali   
€ 45,00; possibilità di cenone presso il Habel Weinkultur a partire da € 159,00. 
 

= MADRID: dal 28 dicembre 2011 al 1 gennaio 2012……………………………………………  € 626,00 
3° letto 2/11 anni € 493,00 – 3° letto adulti € 607,00 - Supplemento singola € 200,00 
La quota comprende: volo Mistral Air Palermo/Madrid/Palermo; trasferimenti con 
pullman G.T. dall’aeroporto in hotel e v.v.; 4 pernott. c/o l’hotel Trip Atocha**** in B/B.  
La quota non comprende: assic. annullamento € 11,50/23,00; tasse aeroportuali € 40,00. 
 

= PRAGA: dal 30 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012………………………………………………  € 559,00 
3° letto 2/11 anni € 395,00 – 3° letto adulti € 509,00 - Supplemento singola € 170,00 
La quota comprende: volo Windjet Palermo/Praga/Palermo via Roma; trasferimenti con 
pullman G.T. dall’aeroporto in hotel e v.v.; 3 pernottamenti c/o l’hotel Amarilis**** in B/B.  
La quota non comprende: assic. annullamento € 11,50/23,00; tasse aeroportuali € 45,00. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, rivolgersi al Presidente 
Franco Dragotto È 339.4128975; al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 091.6454542 (ore 16,00/19,15) 
 

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