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LONDRA E DINTORNI: dal 25 luglio al 1 agosto € 1.299,00 
La quota comprende: volo di linea Lufthansa a/r da Palermo; trasferimenti aeroporto/hotel 
e vv.; sistemazione in hotel**** centrale a Londra con trattamento di mezza pensione; 1 
intera giornata + 2 mezze giornate di visite guidate di Londra; visita del mercato Portobel-
lo; visita del castello di Windsor, Canterbury, Leeds Castle, Oxford, Stratford up on Avon. 
 

ISTANBUL E TOUR DELLA CAPPADOCIA: dal 27 agosto al 3 settembre € 1.090,00 
La quota comprende: trasferimento in pullman da Palermo per Catania e vv.; volo diretto 
Catania/Istanbul e Bodrum/Catania; sistemazione in hotel**** con trattamento di pensione 
completa; visite ed escursioni come da programma. 
 

TOUR DELLA POLONIA: dal 11 al 18 agosto € 1.199,00 
La quota comprende: volo di linea Palermo/Milano/Varsavia e vv.; sistemazione in hotel**** 
con trattamento di pensione completa; visite ed escursioni come da programma. 
 

IL GIUBILEO BAVARESE: dal 5 al 12 luglio € 1.250,00 
La quota comprende: volo diretto Palermo/Monaco di Baviera e vv.; sistemazione in 
hotel**** con trattamento di pensione completa; visite ed escursioni come da programma. 
 

ESPRIT DE PARIS: partenze settimanali dal 4 luglio al 12 settembre da € 788,00 
La quota comprende: voli diretti Wind Jet da Palermo; sistemazione in hotel*** con 
trattamento di 1^ colazione + 1 cena e 1 pranzo; 5 visite guidate come da programma. 
 

TOUR COPENHAGEN, OSLO E FIORDI: dal 4 al 11 agosto € 1.444,00 
La quota comprende: volo di linea Wind Jet Palermo/Copenaghen e vv.; sistemazione in 
hotel**** con trattamento di mezza pensione; una giornata in motonave con pernottamento  
e cena; visite ed escursioni come da programma. 
 

TOUR SAN PIETROBURGO E MOSCA: dal 13 al 20 agosto € 1.394,00 
La quota comprende: volo di linea Wind Jet Palermo/San Pietroburgo e Mosca/Palermo; 
sistemazione in hotel**** con trattamento di pensione completa; trasferimento San 
Pietroburgo/Mosca in treno; visite ed escursioni come da programma. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO TASSE AEROPORTUALI, ASSICURAZIONE, BEVANDE. 
CONTATTATECI PER ALTRE PROPOSTE IN TUTTA EUROPA! 

 

Per ulteriori informazioni sui programmi, riduzioni, supplementi e altro, rivolgersi al  
Presidente Franco Dragotto È 339.412.89.75, al Segretario Armando Raffone È 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) 
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