
                           
 
 

N° 053 del 15/05/2012 

 
 

COPENAGHEN/OSLO/STOCCOLMA: dal 5 al 12 agosto € 1.415,00 
La quota comprende: volo di linea Windjet Palermo/Copenaghen/Palermo; trasferimenti 
aeroporto/hotel e vv.; sistemazione in hotel****; trattamento di mezza pensione; 
navigazione sulla m/n della DFDS Copenaghen/Oslo con cena e 1^ colazione a bordo; tour in 
pullman G.T. con visite ed escursioni come da programma; materiale illustrativo. 
 

BERLINO – CITTA’ IMPERIALE: dal 12 al 16 agosto € 664,00 
La quota comprende: volo Windjet Palermo/Rimini/Berlino e vv.; trasferimenti 
aeroporto/hotel e vv.; sistemazione in hotel**** a Berlino centro; trattamento di 2 mezze 
pensioni + 2 B&B; visita panoramica in pullman di Berlino; visita guidata dell’isola dei Musei e 
del Museo di Pergamo; escursioni a Potsdam. 
 

MOSCA E SAN PIETROBURGO: dal 27 luglio al 3 agosto € 1.282,00 
La quota comprende: volo diretto Palermo/Mosca e San Pietroburgo/Palermo; tasse 
aeroportuali; trasferimenti aeroporto/hotel e vv.; sistemazione in hotel**** con 
trattamento di pensione completa; trasferimento ferroviario Mosca/San Pietroburgo con 
treni veloci Sapsan; visite ed escursioni come da programma; ingressi ai monumenti 
menzionati; documenti da viaggio; tasse (escluso visto consolare € 45,00). 
 

PRAGA – MORAVIA E I CASTELLI BOEMI: dal 3 al 10 agosto € 940,00 
La quota comprende: volo Windjet Palermo/Rimini/Praga e vv.; trasferimenti 
aeroporto/hotel e vv.; sistemazione in hotel****; trattamento di mezza pensione; visite ed 
escursioni guidate come da programma. 
 

TOUR SLOVENIA E CROAZIA (ISTRIA): dal 7 al 14 agosto € 945,00 
La quota comprende: volo di linea Palermo/Venezia/Palermo; pullman G.T. per tutto il tour 
come da programma; sistemazione in hotel**** con trattamento di mezza pensione; visite 
guidate delle grotte di Postumia, Lubjana, Skofja Loca, Maribor, Zagabria, il Parco Naturale 
di Plitvice, l’isola di Krk, il castello Miramare; tasse. 
 

PORTOGALLO… VERSO SANTIAGO DE COMPOSTELA dal 21 al 28 agosto € 1.092,00 
La quota comprende: navetta Palermo/Catania e vv.; volo diretto Catania/Lisbona/Catania; 
sistemazione in hotel**** con trattamento di pensione completa; certificato turistico di 
Capo de Roca; degustazioni di vini a Porto; visite ed escursioni come da programma; tasse. 
 

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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