
                           

 

 

N° 089 del 17/09/2015 

MMMEEERRRCCCAAATTTIIINNNIII   DDDIII   NNNAAATTTAAALLLEEE   
dddaaalll   666   aaalll   111000   dddiiiccceeemmmbbbrrreee   222000111555   

   

MMMeeerrraaannnooo   ---   BBBrrreeessssssaaannnooonnneee   

VVViiipppiiittteeennnooo   –––   BBBooolllzzzaaannnooo:::   

dddooovvveee   iiilll   NNNaaatttaaallleee   èèè   dddiii   cccaaasssaaa!!!   
  

Dom. 6 Ore 05,45 raduno e partenza in pullman da piazzale Giotto per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino e partenza 

con volo Ryaner per Bologna. Arrivo a Bologna alle ore 10,05, sistemazione in pullman e trasferimento a Merano. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo in hotel Alla Torre*** e tempo libero per una passeggiata con la visita 

facoltativa delle famose Terme di Merano. Rientro in hotel, aperitivo di benvenuto, cena e pernottamento. 

Lun. 7  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Vipiteno per la visita guidata di uno dei Borghi più belli d’Italia. Tempo 

libero per la visita del Mercatino di Natale. Pranzo c/o un locale tipico tirolese. Nel pomeriggio partenza per 

Bressanone, antica città di fondazione vescovile, con il suo monumentale Duomo barocco e il Chiostro interamente 

affrescato in epoca medievale. Al termine della visita tempo libero per ammirare il Mercatino di Natale. Rientro in 

hotel in serata, cena tipica con menù tirolese e musica dal vivo. Pernottamento. 

Mar. 8 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per la visita guidata di Bolzano con il Mercatino di Natale più antico 

dell’Alto Adige. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita del centro storico di Merano, città di origine 

medievale. A seguire tempo libero per il Mercatino di Natale Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 9 Dopo la 1^ colazione partenza per Trento per una breve visita. Pranzo libero. A seguire trasferimento per 

l’aeroporto di Bergamo e partenza alle ore 15,15. Arrivo a Palermo alle ore 17,00 e rientro in città in pullman. 
  

Quota individuale adulti in camera doppia p.p. € 350,00 + quota aereo 
(quotazione aereo al 01/09/2015 € 84,00 incluso 1 bagaglio a mano p.p. fino a 10 Kg.) 

 

 Bambini 2/4 anni € 165,00 + quota aereo  3°/4°letto 5/15 anni € 250,00 + quota aereo 

 3° letto adulti € 280,00 + quota aereo  Supplemento camera singola € 30,00 
 

 

 

La quota comprende: Transfert in pullman a/r Palermo/aeroporto Falcone Borsellino; volo diretto Ryaner 

Palermo/Bologna e Bergamo/Palermo; 3 pernottamenti c/o l’hotel Alla Torre*** di Merano con trattamento di 

2 pensioni complete e 1 mezza pensione; pullman G.T. a disposizione per tutto il periodo; tasse di soggiorno; 

escursioni e visite guidate come da programma; Ns. accompagnatore da Palermo; assicuraz. Europa Assistance. 

La quota non comprende: Bagaglio extra facoltativo del peso max 15 kg. € 33,00; ingresso facoltativo alle 

Terme di Merano € 12,50; pranzi non menzionati. 
 

N.B.: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E PER PRENOTARE IL BIGLIETTO AEREO AL MIGLIOR 

PREZZO, DARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO IL 5 OTTOBRE 2015. 

 OBBLIGATORIO: ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 100,00 p.p.  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, 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) 
www.associazionedalfi.it                                                                                    F.to Il Presidente 

                                                                                                               (Franco Dragotto) 


