
                           
 
 

N° 054 del 15/05/2012 

 
 

TOUR DEL BRASILE CLASSICO: dal 17 al 26 agosto € 2.802,00 
La quota comprende: volo di linea in classe economica Palermo/Roma/Palermo con Alitalia; 
volo intercontinentale Tap Roma/Lisbona/Rio de Janeiro – Salvador de Bahia/Lisbona/Roma; 
volo interno Rio/Iguazù e Iguazù/Salvador de Bahia; sistemazione in hotel****S; 
trattamento di pensione completa; trasferimenti, visite e servizi come da programma; tasse 
d’ingresso ai parchi secondo programma; facchinaggio negli alberghi (1 collo a persona); 
tasse locali; ingressi ai luoghi d’attrazione indicati in programma; kit da viaggio e 
assicurazione Mondial Assistance medico/bagaglio. 
 

PERU’ – Un insieme di mistero e archeologia: dal 20 agosto all’1 settembre € 2.897,00 
La quota comprende: passaggi aerei con Iberia e Lan da Palermo per Lima e vv. e tratta 
nazionale Roma/Palermo; treno per/da Machi Picchu; sistemazione in hotel Super; 
trattamento pasti come da programma (13 pasti); visite guidate come da programma; 
assistenza locale; ingressi; facchinaggio; assicurazione per gruppi medico/bagaglio. 
 

TERRA SANTA: dal 9 al 16 luglio € 1.206,00 
La quota comprende: volo di linea Palermo/Roma/Tel Aviv e vv.; sistemazione in hotel****S 
con trattamento di pensione completa; trasporto con bus GT de lux per tutta la durata del 
tour; guida locale cristiana; tutte le entrate ai siti citati in programma; battello sul Lago di 
Tiberiade; taxi multiposto per salita al Monte Tabor; mance; materiale illustrativo. 
 

MOSTAR – MEDJUGORIE - DUBROVNIK: dal 28 luglio all’1 agosto € 632,00 
La quota comprende: volo diretto Palermo/Spalato/Palermo; pullman G.T. per tutto il tour 
come da programma; sistemazione in hotel/pensione con trattamento di pensione completa 
bevande incluse; visite guidate di Mostar, Medjugorie, Dubrovnik, cascate di Kravika, tasse. 
 

TUNISIA: SOGGIORNI SETTIMANALI ALL INCLUSIVE AD YASMINE HAMMAMAT 
La quota comprende: sistemazione presso l’hotel Marillia**** ad Yasmine Hammamat; 
soggiorno 8 giorni 7 notti in pensione completa: transfert aeroporto/porto hotel e vv.; 
assicurazione medico bagaglio. Tariffe: dal 1° maggio al 30 giugno € 300,00; dall’1 al 20 
luglio € 460,00; dal 21 luglio al 31 agosto € 470,00; dall’1 al 30 settembre € 330,00.  
La quota non comprende: Volo aereo (tutti i lunedì e sabato) o passaggio nave. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO TASSE AEROPORTUALI, ASSICURAZIONE, BEVANDE, 
INGRESSI A MUSEI E/O MONUMENTI. 

 

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 – 19,00) 
 

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