
                           
 
 

N° 017 del 23/02/2012 

   
 

Bruxelles – Le Fiandre - Amsterdam: 6/10 Aprile……………………………………………… € 664,00 
3° letto 3/11 anni € 524,00 – Suppl. singola € 140,00 – Tasse aeroport. + assic. € 85,00 
La quota comprende: Volo di linea Palermo/Bruxelles e vv.; trasferimenti in pullman GT; 
trattamento di 2 mezze pensioni in hotel 4* a Bruxelles + 2 B.B.; visita guidata di 
Bruxelles + escursione a Brugge e Gent; visita guidata di Amsterdam; accompagnatore. 
Facoltativo: Escursione mezza giornata ad Anversa (min. 20 pax) € 39,00. 
 

Svizzera e Alsazia: 6/10 Aprile……………………………………………………………………………… € 632,00 
3° letto su richiesta – Suppl. singola € 140,00 – Tasse aerop. + assicur. € 85,00 
La quota comprende: Volo diretto Palermo/Zurigo e Stoccarda/Palermo; trasferimenti in 
pullman GT; trattamento di 2 mezze pensioni in hotel 4* a Basilea e 3* a Strasburgo + 2 
B.B.; visite guidate a Zurigo, Berna, Colmar e Strasburgo; accompagnatore.  
Facoltativo: Escursione mezza giornata al Castello di Rastatt e cena in ristorante 
alsaziano (min. 25 pax) € 32,00. 
 

Berlino e la magia del castello di Sans Souci: 5/9 Aprile………………………………… € 664,00 
3° letto 3/11 anni € 564,00 – Suppl. singola € 135,00 – Tasse aerop. + assicur. € 60,00 
La quota comprende: Volo diretto Palermo/Berlino e vv; trasferimenti in pullman GT; 
trattamento di 2 mezze pensioni in hotel 4* a Berlino + 2 B.B.; visita guidata di Berlino; 
mezza giornata visita dell’Isola dei Musei e del Museo di Pergamo; accompagnatore. 
Facoltativo: Escursione di mezza giornata al Castello di Postdam € 39,00. 
 

Praga e i castelli boemi: 6/10 Aprile……………………………………………………………………… € 559,00 
3° letto 3/11 anni € 469,00 – Suppl. singola € 120,00 – Tasse aerop. + assicur. € 65,00 
La quota comprende: Volo diretto Palermo/Praga e vv.; trasferimenti in pullman GT; 
trattamento di 3 mezze pensioni in hotel 4* a Praga + 1 B.B.; visita intera giornata di 
Praga; accompagnatore. 
Facoltativo: Giro in battello con pranzo a bordo € 20,00 (min. 25 pax); escursione di 
mezza giornata a Kutna Hora (min. 25 pax) € 20,00; escursione intera giornata ai Castelli 
Boemi (min. 25 pax) € 35,00. 
 

Per ulteriori informazioni sui programmi e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al  
Presidente Franco Dragotto È 3394128975, al Segretario Armando Raffone È 3491070425 

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 0916454542 (ore 16,00 – 19,15). 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 
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