
                           

 

 

N° 055 del 09/05/2015 

 

 
 

CUORE DI CUBA - tour e vacanze mare: dal 21 al 30 luglio…………………………. € 1.479,00 

 Tasse aeroportuali € 155,00  Assicurazione € 55,00  Visto ingresso Cuba € 25,00 

 3° letto bambini (2/11 anni) € 1.229,00   Supplemento camera singola € 180,00 

La quota comprende: volo di linea Palermo/Roma e vv. e Roma/Havana e vv.; trasferimenti 

apt/hotel/apt a Roma ed Havana con pullman GT; 7 notti in hotel**** con trattamento di 

pensione completa; tour come da programma; assistente locale per tutto il tour;  

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

GRAN TOUR VIETNAM E CAMBOGIA: dal 21 agosto al 2 settembre………. € 2.376,00 

 Tasse aeroportuali € 450,00  Supplem. singola € 320,00  Visti d’ingresso € 85,00 

La quota comprende: voli da Palermo – passaggi aerei intercontinentali con volo in economy 

class; franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea; trasferimenti apt/hotel e vv.; 

sistemazione in hotel 3* e 4*S; guide locali parlanti italiano; trattamento di pensione 

completa; biglietto d’ingresso nei siti turistici; crociera di 2 giorni a bordo di una giunca 

nella baia di Halong; voli interni; autorizzazione ingresso in Vietnam; documentazione di 

viaggio e guida turistica; assicurazione medico/bagaglio; visite ed escursioni guidate come 

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

ARMENIA E GEORGIA: dal 24 agosto all’1 settembre……………………………………… € 1.562,00 

 Tasse aeroportuali € 180,00  Assicurazione € 25,00  Supplemen. singola € 290,00 

La quota comprende: volo di linea Palermo/Roma/Tblisi e vv.; trasferimenti in pullman GT; 

sistemazione in hotel 3* e 4*; trattamento di pensione completa; visite ed escursioni come 

da programma; ingressi ai monumenti; accompagnatore da Palermo; assicurazione 

medico/bagaglio; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

LOURDES: dal 4 al 7 settembre……………………………………………………………………………………. € 553,00 

 Tasse aeroportuali € 30,00  Assicurazione € 20,00  Supplemento singola € 60,00 

La quota comprende: volo speciale diretto Palermo/Tolosa e vv.; trasferimenti in pullman 

dall’aeroporto a Lourdes e vv.; sistemazione in hotel**** a Lourdes con trattamento di 

pensione completa compreso acqua minerale; 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) 


