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TOUR PRAGA – BUDAPEST E CASTELLI BOEMI: dal 17 al 24 luglio………… € 1.135,00 

 Tasse aeroportuali € 65,00   Assicurazione € 25,00  

 3° letto bambini (2/11 anni) € 955,00   Supplemento camera singola € 220,00 

La quota comprende: volo di linea Palermo/Milano/Praga e Budapest/Roma/Palermo; 

trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel****; trattamento di pensione completa; 

visite ed escursioni guidate come da programma; gli ingressi ai seguenti monumenti: Castelli 

Boemi, Museo Ebraico, Castello di Praga, vicolo d’Oro, Basilica di San Giorgio, Cattedrale di 

S. Mattia, Basilica di Esztergom, Fortezza di Visegrad; accompagnatore da Palermo; Iva, 

tasse e percentuali di servizio. 
 
 

TOUR ISTANBUL – CAPPADOCIA ED EGEO: dal 3 al 10 agosto………………… € 1.997,00 

 Tasse aeroportuali € 55,00   Assicurazione € 25,00  

 3° letto bambini (2/11 anni) € 797,00   Supplemento camera singola € 195,00 

La quota comprende: trasferimento in pullman da Palermo per l’aeroporto di Catania e vv.; 

volo diretto Catania/Istanbul e Bodrum/Istanbul/Catania; trasferimenti in pullman GT; 

sistemazione in hotel****; trattamento di pensione completa (ad eccezione di una cena 

facoltativa a Istanbul); visite ed escursioni guidate come da programma; accompagnatore da 

Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

TOUR PARIGI E LA NORMANDIA: dal 4 all’11 agosto…………………………………… € 1.092,00 

 Tasse aeroportuali € 55,00   Assicurazione € 20,00  

 Transfert a/r Parigi/Eurodisney € 36,00   Supplemento camera singola € 350,00 

La quota comprende: volo di linea Air One/Alitalia Palermo/Parigi e vv.; trasferimenti in 

pullman GT; sistemazione in hotel**** a Parigi e 3*** a Lisieux; trattamento di mezza 

pensione; visite ed escursioni con guide locali a Rouen, Bayeux, Mont Saint Michele, Saint 

Malò, 2 mezze giornate a Parigi, mezza giornata a Versailles; accompagnatore da Palermo; 

Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

 

Per ulteriori informazioni sui programmi, riduzioni, supplementi e altro, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00 – 19,00 lun./gio.) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 

                                                                                                  (Franco Dragotto) 


