
                           

 

 

N° 034 del 27/02/2016 

 

 
 

 

FATIMA E SANTIGO DE COMPOSTELA: dal 7 al 13 luglio p.p. ……………….  € 1.092,00 

3° letto 2/11 anni € 992,00 - 3° letto adulto € 1.042,00 - Supplemento camera singola € 180,00 

 

 

La quota comprende: Volo di linea via Roma Palermo/Porto e Lisbona/Palermo; trasferimenti, visite ed 
escursioni con pullman G.T.; sistemazione in hotel**** a Santiago de Compostela, Fatima e Lisbona con 
trattamento di pensione completa compreso acqua minerale; ingressi inclusi di: Cattedrale di Santiago, 
esposizione di Fatima, Luce e Pace, convento di Tomar, monastero di San Jeronimos; accompagnatore; 
Iva, tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione € 25,00; altri ingressi a 
monumenti non menzionati; tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 

 

 

MADRID – S. Teresa d’Avila, Toledo, Segovia: dal 28 luglio all’1 agosto p.p. € 854,00 

3° letto aggiunto € 764,00 - Supplemento camera singola € 135,00 

 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia via Roma Palermo/Madrid e vv.; trasferimenti con pullman 
G.T. dall’aeroporto di Madrid all’hotel e vv.; sistemazione in hotel**** centralissimo a Madrid con 
trattamento pensione completa; un city tour di intera giornata e 2 di mezza giornata di Madrid con 
pullman G.T. e guida; mezza giornata escursione a Toledo con guida; una intera giornata di escursione a 
Avila e Segovia; accompagnatore; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 65,00; assicurazione € 20,00; bevande ai pasti; 
eventuali tasse di soggiorno; ingressi ai monumenti; tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 

 

TOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO: dal 28 luglio al 4 agosto p.p. ………… € 1.234,00 

3° letto 2/11 anni € 1.134,00 - Supplemento camera singola € 250,00 

 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia via Roma Palermo/Mosca e San Pietroburgo/Palermo; 
bagaglio in stiva 23 kg.; trasferimenti, visite ed escursioni con pullman G.T.; sistemazione in hotel**** con 
trattamento di pensione completa; trasferimento da Mosca a San Pietroburgo in treno con posto a sedere 
di 2^ classe; tasse di registrazione negli hotels; ingressi inclusi di: Cremlino, Monastero di San Sergio, 
metropolitana di Mosca, museo Hermitage, residenza di Pushkin, fortezza Pietro e Paolo, giro in battello 
a San Pietroburgo; accompagnatore; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 85,00; assicurazione € 30,00; visto d’ingresso in Russia 
€ 75,00; altri ingressi a monumenti non menzionati; tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

 
 

 

Per ulteriori informazioni, richiesta dei programmi completi e prenotazioni, 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) 


