
                           
 
 

N° 007 del 03/02/2013 

 

 
BERLINO E LE CITTA’ IMPERIALI: 28 marzo/2 aprile…………………………………… € 664,00 
3° letto 2/11 anni € 554,00 – Suppl. singola € 190,00 – Tasse aeroport. + assic. € 85,00 
La quota comprende: Volo di linea Air Berlin Palermo/Berlino e vv.; sistemazione c/o hotel 
Ramada**** centrale con trattamento di B.B.; 2 visite guidate della città (incluso il 
castello di Charlottenburg e del Museo di Pergamo); escursione in pullman con guida a 
Postdam; accompagnatore per tutta la durata del viaggio. Escursione facoltativa a Dresda 
(bus + guida + pranzo) € 55,00. Speciale prenota prima: prenotando entro il 15 febbraio 2 
cene in hotel incluse nella quota. La quota non comprende: i pasti; gli ingressi ai 
monumenti; extra di carattere personale. 
 

MONACO E I CASTELLI BAVARESI: 29 marzo/2 aprile………………………………… € 632,00 
3° letto 2/11 anni € 472,00 – Suppl. singola € 120,00 – Tasse aeroport. + assic. € 75,00 
La quota comprende: Voli di linea diretti Palermo/Verona e Monaco/Palermo; 1 
pernottamento in hotel**** centrale a Innsbruck e 3 pernottamenti in hotel**** centrale 
a Monaco di Baviera; visita guidata di mezza giornata di Innsbruck; 2 visite guidate di 
mezza giornata a Monaco; 1 intera giornata escursione ai Castelli bavaresi; 1 pranzo preso 
la birreria Hofbrauhaus; 1 cena in hotel a Innsbruck e 1 cena in hotel a Monaco; 
accompagnatore per tutta la durata del tour. Escursione facoltativa a Salisburgo di 
intera giornata € 35,00. Speciale prenota prima: prenotando entro il 15 febbraio 
escursione a Salisburgo incluso. La quota non comprende: le bevande ai pasti; gli ingressi 
ai monumenti; extra di carattere personale. 
 

BUDAPEST E L’ANSA DEL DANUBIO: 29 marzo/2 aprile……………………………… € 622,00 
3° letto 2/11 anni € 502,00 – Suppl. singola € 120,00 – Tasse aeroport. + assic. € 65,00 
La quota comprende: Volo speciale diretto Palermo/Budapest e vv.; sistemazione c/o il 
Novotel Centrum**** centrale con trattamento di mezza pensione; 2 visite guidate della 
città; escursione in pullman con guida al castello di Godollo; accompagnatore dell’agenzia. 
Escursione facoltativa all’Ansa del Danubio di intera giornata € 55,00. Speciale prenota 
prima: prenotando entro il 15 febbraio ingresso alle Terme Gellert incluso. La quota non 
comprende: le bevande ai pasti; gli ingressi ai monumenti; extra di carattere personale. 
 

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 Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00 – 19,00). 

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