
                           

 

 

N° 013 del 31/01/2015 

 

 
PORTOGALLO fra Lisbona e Fatima: 2/6 aprile ………………………………………………… € 660,00 

3° letto 3/8 anni € 560,00 - 3° letto adulti € 610,00 - Supplemento singola € 120,00  

Tasse aeroportuali € 48,00 - Assicurazione € 15,00 

La quota comprende: Volo speciale diretto Palermo/Lisbona e vv.; trasferimenti 

dall’aeroporto in hotel e vv.; sistemazione a Lisbona e Fatima in hotel**** con trattamento 

di B.B. a Lisbona e mezza pensione a Fatima con acqua minerale ai pasti; visite ed 

escursioni come da programma in pullman; accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Facoltativo: n. 2 cene in hotel a Lisbona € 36,00. 
 

MARSIGLIA e gli splendori di Avignone: 3/6 aprile …………………………………………… € 470,00 

3° letto 3/11 anni € 460,00 - 3° letto adulti € 440,00 - Supplemento singola € 100,00  

Tasse aeroportuali € 55,00 - Assicurazione € 15,00 

La quota comprende: Volo diretto Raynair Palermo/Marsiglia e vv.; trasferimenti 

dall’aeroporto in hotel e vv.; sistemazione in hotel Ibis Marseille*** centrale con 

trattamento di B.B.; city tour panoramico di Marsiglia in pullman con guida; mezza giornata 

di vista guidata in pullman della città di Marsiglia; escursione di mezza giornata alle 

Calanques in pullman con guida; accompagnatore per tutta la durata del viaggio.  

Facoltativo: Escursione f/d Avignone – Aix en Provence (bus e guida) pranzo incluso         

€ 55,00; n. 2 cene in hotel € 40,00. 
 

PRAGA e i Castelli Boemi: 3/7 aprile ……………………………………………………………………… € 569,00 

3° letto 3/11 anni € 459,00 – Supplemento singola € 155,00 - Tasse aeroportuali            

€ 48,00 – Assicurazione € 15,00 

La quota comprende: Volo speciale diretto Palermo/Praga e vv.; trasferimenti 

dall’aeroporto in hotel e vv.; sistemazione in hotel Ibis Wenceslaw*** centrale con 

trattamento di B.B.; 2 mezze giornate di visite guidate della città di cui una in pullman; 

escursione al Castello di Konopiste e alla fabbrica di cristalli con pullman e guida;  

accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Facoltativo: trattamento mezza pensione in hotel € 55,00; giro in battello + pranzo         

€ 24,00; escursione f/d Cesky Krumlov € 30,00.   
 

Per ulteriori informazioni, programmi completi 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) 


