
                           
 
 

N° 039 del 26/05/2013 

 
 

MADRID E LA CASTIGLIA: dall’8 al 15 agosto  € 1.130,00 
Tasse aeroportuali € 80,00 – Assicurazione € 20,00 – Supplem. camera singola € 220,00 
La quota comprende: volo di linea Palermo/Roma/Madrid e vv.; trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel****; trattamento di pensione completa con acqua minerale inclusa ai 
pasti; visite ed escursioni guidate come da programma; accompagnatore da Palermo. 
 

TOUR DEL PORTOGALLO: dal 26 luglio al 2 agosto  € 1.130,00 
Tasse aeroportuali € 55,00 – Assicurazione € 20,00 – Supplem. camera singola € 165,00 
La quota comprende: trasferimento in pullman da Palermo per l’aeoporto di Catania e vv.; 
volo diretto Catania/Lisbona e vv.; trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel**** a 
Lisbona, Porto e Fatima e 3* a Santiago de Compostela con trattamento di pensione 
completa; visite ed escursioni guidate come da programma; accompagnatore da Palermo. 
TOUR DELLA BULGARIA: dal 6 al 13 agosto  € 1.979,00 
Tasse aeroportuali € 65,00 – Assicurazione € 20,00 – Supplem. camera singola € 180,00 
La quota comprende: volo di linea Palermo/Roma/Sofia e vv.; trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel**** con trattamento di mezza pensione con acqua minerale inclusa ai 
pasti; visite ed escursioni come da programma; accompagnatore da Palermo. 
 

TOUR DELLA GRECIA CLASSICA E LE METEORE: dal 17 al 24 luglio  € 1.093,00 
Tasse aeroportuali € 80,00 – Assicurazione € 25,00 – Supplem. camera singola € 240,00 
La quota comprende: volo di linea Palermo/Roma/Atene e vv.; trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel**** con trattamento di pensione completa; visite ed escursioni come 
da programma; cena + spettacolo alla Piaka; mini corciera alle isole del Golfo di Saronico; 
accompagnatore da Palermo. 
 

TOUR NEL CUORE DEI BALCANI: dall’8 al 17 agosto  € 1.790,00 
Suppl. cabina doppia in navi p.p. € 100,00 – Suppl. camera sin. € 120,00 – 3/10 anni -10%   
La quota comprende: passaggi nave Palermo/Napoli a/r e Bari/Dubrovnik a/r in cabine 
quadruple; pullman G.T. per tutto il tour come da programma da Palermo; sistemazione in 
hotel**** (Medjugorje e Bari) e 3* (Neum) con trattamento di pensione completa bevande 
incluse (tranne sulla motonave Bari/Dubrovnik); escursioni a Alberobello, Medjugorje; 
Cascate di Kravice, Mostar, Neum, Dubrovnik, Montevergine; assicurazione medico non stop. 
La quota non comprende: pasti sulla motonave Tirrenia Palermo/Napoli a/r; ingressi ai musei 
e santuari (dove dovuti); consumazioni mini bar in pullman; tutto quanto non indicato in “la 
quota comprende”. 
 

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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