
 N° 049 del 21/10/2021 
 

 

CAPODANNO 2022 IN EUROPA! 
Madrid – Atene – Amsterdam - Parigi 

 

MADRID: dal 30 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022………………………………………………………………………………………………€ 616,00 

Tasse aeroportuali € 60,00 – Assicurazione m/b e annullamento Covid Crash € 30,00  

Supplemento 3 cene in hotel € 60,00 - Supplemento camera singola € 245,00 – Gran Galà in hotel € 155,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Ita Palermo o Catania/Madrid via Roma a/r; 1 bagaglio in stiva da 23 kg. + 1 

bagaglio a mano da 8 kg.; sistemazione in hotel Catalonia Atocha**** in pernottamento e 1^ colazione; 

trasferimento aeroporto/hotel e vv.; Iva, tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende: Bevande ai pasti; ingressi ai monumenti; tasse di soggiorno e tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”.  

 

ATENE: dal 30 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022…………………………………………………………………………………………………€ 565,00 

Tasse aeroportuali € 70,00 – Assicurazione m/b e annullamento Covid Crash € 30,00  

Bambini 2/11 anni € 345,00 (offerta entro il 30/11/2021) - Supplemento camera singola € 155,00 
  

Volo di linea Ita Palermo o Catania/Parigi via Roma a/r; 1 bagaglio in stiva da 23 kg. + 1 bagaglio a mano da 8 kg.; 

sistemazione in hotel***** in camera doppia o tripla in trattamento di mezza pensione in hotel; trasferimento 

aeroporto/hotel e vv.; servizio pullman GT con guida per visita di Atene/Capo Sounio; assistenza in Grecia h24 

(staff italiano); Iva, tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende: Bevande ai pasti per le cene; ingressi ai monumenti; tasse di soggiorno e tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 

AMSTERDAM: dal 30 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022……………………………………………………………………………………€ 617,00 

Tasse aeroportuali € 99,00 – Assicurazione m/b e annullamento Covid Crash € 35,00  
 

La quota comprende: Volo di linea Ita Palermo/Amsterdam/Palermo; franchigia bagaglio da 23 kg.; trasferimenti 

dall’aeroporto all’hotel e vv.; sistemazione in hotel NH Amsterdam Centre**** in camera doppia in trattamento di 

solo pernottamento; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; pasti; ingressi ai monumenti e tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 

PARIGI: dal 29 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022………………………………………………………………………………………………..€ 569,00 

Tasse aeroportuali € 65,00 – Assicurazione m/b e annullamento Covid Crash € 35,00  
 

La quota comprende: Volo di linea Ita Palermo/Parigi/Palermo; franchigia bagaglio da 23 kg.; trasferimenti 

dall’aeroporto all’hotel e vv.; sistemazione in hotel 25 Hour Hotel Paris**** in camera doppia in trattamento di  

pernottamento e 1^ colazione; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; pasti; ingressi ai monumenti e tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
 

Per informazioni e prenotazioni e per ricevere i programmi completi di ogni singola iniziativa, rivolgersi  

al Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

