
                           
 
 

N° 015 del 26/02/2010 

 

PRAGA E I CASTELLI BOEMI: 2/6 aprile……………………………………………………………… € 599,00 
Supplemento singola € 125,00 – Tasse aeroportuali € 35,00 – Assicurazione € 15,00   
La quota comprende: Volo diretto Palermo/Praga e vv.; trasferimenti hotel/aeroporto e 
vv. in pullman GT; trattamento mezza pensione c/o l’hotel Clarino Prague City**** a Praga; 
visite guidate di Praga, del castello di Konopiste e della fabbrica dei cristalli, accompagn. 
 
 

MONACO E I CASTELLI BAVARESI: 2/6 aprile………………………………………………… € 590,00 
3° letto 2/11 anni € 470,00 – 3° letto adulti € 531,00  Supplemento singola € 165,00 
La quota comprende: Volo diretto Palermo/Monaco e vv; trasferimenti con pullman GT; 
trattamento mezza pensione c/o l’hotel Holiday Inn City Center****; visite guidate di 
Monaco e dei castelli bavaresi, accompagnatore. 
 

BUDAPEST: 2/6 aprile…………………………………………………………………………………………………… € 655,00 
3° letto 2/10 anni € 535,00 – Supplemento singola € 130,00 – Tasse aeroport. € 55,00 
La quota comprende: Volo diretto Palermo/Budapest e vv.; trasferimenti hotel/aeroporto 
e vv. in pullman GT; trattamento mezza pensione c/o l’hotel Mercure Corona****; visite 
guidate di Budapest, del castello di Godollo e dell’ansa del Danubio, accompagnatore. 
 

MADRID: 1/5 aprile………………………………………………………………………………………………………. € 521,00 
3° letto 2/11 anni € 406,00 – Tasse aeroportuali € 45,00 – Assic. annull. viaggio € 45,00 
La quota comprende: Volo charter Catania/Madrid e vv.; trasferimenti hotel/aeroporto e 
vv. in pullman GT; trattamento di pernottamento + 1^ colazione c/o l’hotel Convencion****. 
 

ISTANBUL: 1/5 aprile……………………………………………………………………………………………………€ 588,00 
3° letto 2/11 anni € 368,00 – Tasse aeroportuali € 75,00 – Ass. + quota iscriz. € 50,00 
La quota comprende: Volo speciale Palermo/Istanbul e vv.; trasferimenti hotel/aeroporto 
e vv. in pullman GT; trattamento di pernottamento + 1^ colazione c/o l’hotel Elite****S; 
tour panoramico in omaggio, accompagnatore. 
 

VIENNA: 1/5 aprile………………………………………………………………………………………………………..€ 521,00 
3° letto 2/11 anni € 379,00 – Tasse aeroportuali € 45,00 – Assic. annull. viaggio € 45,00 
La quota comprende: Volo diretto Catania/Vienna e vv.; trasferimenti hotel/aeroporto e 
vv. in pullman GT; trattamento di pernottamento + 1^ colazione c/o l’hotel Hilton 
Danue****S, accompagnatore. 
 

Per ulteriori informazioni sui programmi e prenotazioni, 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) 


