
                           
 
 

N° 047 del 15/06/2013 

 
 

LOURDES: dal 22 al 25 luglio  € 617,50 
Tasse aeroportuali € 80,00 – Assicurazione € 20,00 – Supplem. camera singola € 120,00 
La quota comprende: volo speciale Palermo/Tarbes e vv.; trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel****; trattamento di pensione completa; visite come da programma. 
 

TOUR MADRID e la Castiglia… verso Santiago: dall’8 al 15 agosto  € 1.026,00 
Tasse aeroportuali € 80,00 – Assicurazione € 20,00 - Supplem. camera singola € 220,00 
La quota comprende: volo di linea Alitalia Palermo/Roma/Madrid e vv.; trasferimenti in 
pullman GT; sistemazione in hotel**** con trattamento di mezza pensione; visite ed 
escursioni come da programma; accompagnatore da Palermo. 
EGITTO E NAVIGAZIONE SUL NILO: settembre  € 1.170,00 
Tasse aeroportuali € 78,00 – Assicurazione € 35,00 – Costo visto d’ingresso € 25,00 
La quota comprende: volo speciale Palermo/Il Cairo, Il Cairo/Aswan e Luxor/Palermo; 
trasferimenti in pullman aeroporto/motonave e motonave/hotel; 3 notti in hotel***** e 3 
notti in navigazione sul Nilo sulla m/n Radamis I***** con trattamento di pensione 
completa; visite ed escursioni come da programma; materiale illustrativo. 
 

PRAGA E I CASTELLI BOEMI: dal 29 luglio al 5 agosto  € 812,00 
Tasse aeroportuali € 45,00 – Assicurazione € 25,00 
La quota comprende: volo speciale Catania/Praga e vv.; bus Palermo/Catania aeroporto a/r; 
trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel**** con trattamento di mezza pensione; 
visite ed escursioni come da programma; accompagnatore da Palermo; kit da viaggio; tasse. 
 

MOSCA E SAN PIETROBURGO: dal 3 al 10 agosto  € 1.367,00 
Tasse aeroportuali € 85,00 – Assicurazione+pratica € 64,00 – Visto d’ingresso € 75,00    
La quota comprende: volo di linea Catania-Palermo/Mosca-San Pietroburgo a/r; 
trasferimenti in pullman G.T.; sistemazione in hotel**** con trattamento di pensione 
completa (1 pranzo con cestino da viaggio); trasferimento Mosca – San Pietroburgo in treno;  
assicurazione medico non stop + bagaglio. 
 

MAGNIFICA PARIGI: partenze settimanali dal 13 luglio al 17 agosto   da  € 940,00 
Tasse aeroportuali € 48,00 – Assicurazione+pratica € 59,00 – Visto d’ingresso € 75,00    
La quota comprende: voli diretti Catania/Parigi e vv.; trasferimenti in pullman G.T.; 
sistemazione in hotel*** in B&B; 1 pranzo e 1 cena in ristorante; giro sulla Senna; visita 
Reggia di Versailles; visita con guida Museo del Louvre; assicurazione medico non stop. 
 

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 Orazio Antinori, 2/C ( 091.508.96.88 (ore 16,00 – 19,00) 
 

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