
                           

 

 

N° 079 del 05/10/2014 

MMMeeerrrcccaaatttiiinnniii   dddiii   NNNaaatttaaallleee   aaa:::   
   

BBBeeerrrllliiinnnooo   eee   PPPooossstttdddaaammm   
dddaaalll   666   aaalll   999   dddiiiccceeemmmbbbrrreee   222000111444   

 

La quota comprende: Volo di linea Air Berlin 

Catania/Berlino/Catania; pullman G.T. per le escursioni come da 

programma; 3 pernottamenti all’hotel Park Inn 

Alexanderplatz**** (centralissimo) di Berlino con trattamento 

di 1^ colazione; visite guidate di mezza giornata a Berlino e 

Postdam; accompagnatore; spese di servizio. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 65,00; assicurazione € 15,00; bevande; eventuali ingressi; la 

tassa di soggiorno in hotel se previsto e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. Supplemento 2 cene a buffet in hotel € 38,00. 
  

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.………………… € 474,00 
Supplemento singola € 100,00 – - - - - - - - - - - - - - - - - - 3° letto fino a 11 anni € 374,00  

 
 

BBBaaavvviiieeerrraaa   
dddaaalll   444   aaallllll’’’888   dddiiiccceeemmmbbbrrreee   222000111444   

   

La quota comprende: Volo di linea Air Berlin 

Catania/Monaco/Catania; pullman G.T. per le escursioni come da 

programma; 4 pernottamenti all’hotel Europischener Hof**** 

(centralissimo) di Monaco con trattamento di 1^ colazione; visite 

guidate di mezza giornata a Monaco, Bad Tolz, Norimberga, 

Augusta; 1 cena in ristorante a Monaco; accompagnatore; spese di 

servizio. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 65,00; assicurazione € 20,00; bevande; eventuali ingressi; la 

tassa di soggiorno in hotel e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
  

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.………………… € 622,00 
Suppl. singola € 135,00 – 3° letto fino a 6 anni € 400,00 – 3° letto fino a 11 anni € 510,00 

 
PER AVERE I PROGRAMMI COMPLETI CONTATTARE IL SEGRETARIO ARMANDO RAFFONE  349.1070425 

 

 

 

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 lun./gio.) 

www.associazionedalfi.it                                                                                    F.to Il Presidente 

                                                                                                               (Franco Dragotto) 


