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MADRID: dal 16 al 20 giugno…………………………………………………………………………………….. € 739,00 

 Tasse aeroportuali € 45,00   Assicurazione € 20,00  Supplemento singola € 240,00  

 3° letto € 649,00   

La quota comprende: volo di linea diretto Palermo/Madrid e vv.; trasferimenti 

dall’aeroporto in hotel e vv; sistemazione in hotel**** centralissimo; trattamento di 

pensione completa (escluso bevande) con pranzi in ristorante; 1 city tour di mezza giornata 

e 1 city tour di intera giornata di Madrid con pullman e guida; mezza giornata escursione a 

Toledo in pullman con guida; 1 intera giornata di escursione in bus a Avila e Segovia con 

guida; accompagnatore da Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

TOUR DELLA CROAZIA E SLOVENIA: dal 17 al 24 luglio……………………………… € 976,50 

 Tasse aeroportuali € 55,00   Assicurazione € 15,00  Supplemento singola € 240,00  

 3° letto bambini (2/10 anni) € 856,50   Suppl. pensione completa € 110,00 

La quota comprende: volo di linea Volotea diretto Palermo/Venezia e vv.; trasferimenti in 

pullman GT per tutto il tour; sistemazione in hotel**** a Lubiana, Zagabria e Optaja; 

trattamento di mezza pensione (escluso bevande); visite guidate di mezza giornata di: 

Lubiana, Castello di Bled, Skofia Loca, Maribor, Zagabria, Plitivice, Postumia, Penisola 

Istriana (intera giornata); ingressi al Parco di Pletivice e le Grotte di Postumia; 

accompagnatore da Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE: dal 7 al 14 luglio………………………………. € 1.013,00 

 Tasse aeroportuali € 55,00   Assicurazione € 20,00  Supplemento singola € 240,00  

 3° letto bambini (2/11 anni) € 883,00  3° letto adulti € 983,00   

La quota comprende: volo di linea diretto Volotea Palermo/Atene e vv.; trasferimenti in 

pullman GT; sistemazione in hotel**** a Atene, Olimpia, Delfi, Kalambaka con piscina; 

trattamento di pensione completa (escluso bevande); cena con spettacolo folkloristico; 

crociera isole Saroniche (Poros, Idra, Egina) con pranzo a bordo a buffet e possibilità di 

bagno; 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) 


