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1/8 GIUGNO 2023 
 

 PALERMO  CIVITAVECCHIA 

 SAVONA  MARSIGLIA  

 BARCELLONA  IBIZA 
 

 

OFFERTA CRAL A COPPIA………………………………………… € 1.500,00 
Cabina doppia interna – Assicurazione Covid – Tasse - Mance INCLUSE 

 

 Cabina doppia esterna…………………………………………………………………………………………………………… € 1.780,00 

 Cabina doppia con balcone……………………………………………………………………………………………………. € 1.980,00 

 All inclusive: le tue bevande preferite al bicchiere durante tutto il giorno, caffè 

 e cappuccini, bibite e birre rinfrescanti, aperitivi, vini e liquori………………………………… € 1.145,00 

 Altre tipologie di cabine (triple e/o quadruple interne, esterne, con balcone) da quantificare al 

momento della richiesta. 
 

Gio. 1  Palermo: partenza ore 16,00. Imbarco 
Ven. 2  Civitavecchia: arrivo ore 08,00 – partenza ore 19,00. Con un supplì in una mano e la fotocamera nell'altra non perderti nessuna delle perle nascoste di 

Civitavecchia. Per chi ha voglia di bellezza, Roma è proprio dietro l'angolo: dai Fori Imperiali alla romantica Fontana di Trevi, dal Colosseo al Pantheon, 
tutte le strade portano qui! E se cerchi il relax immerso nella natura, ti aspetta un tuffo nelle magiche Terme di Saturnia! 

Sab. 3  Savona: arrivo ore 08,30 – partenza ore 18,00. Tra gli aperitivi al porticciolo, le passeggiate in borghi antichi e un pomeriggio favoloso a Genova 
all'Acquario più grande d'Italia, troverai anche il tempo per assaggiare la celebre farinata di ceci o l’immancabile focaccia! 

Dom. 4  Marsiglia: arrivo ore 08,30 – partenza ore 17,00. Fai shopping nelle antiche boutique, esplora il mercato tradizionale o sorseggia Pastis all’aperto. E poi 
mare, mare quasi dappertutto, da navigare per raggiungere i calanchi o le fantastiche isole Frioul. Scopri tutte le cose da fare qui. 

Lun. 5  Barcellona: arrivo ore 07,00 – partenza ore 19,00. Drink sulla spiaggia, passeggiate tra le architetture di Gaudì e spuntini a base di jamón serrano tra i 
colori della Boqueria e tra gli artisti di strada della Rambla. Preparati per questo scalo, la visita a Barcellona sarà decisamente intensa! 

Mar. 6  Ibiza: arrivo ore 08,00 – partenza ore 18,00. Fiesta, fiesta e ancora fiesta! Ma Ibiza, ti assicuriamo, è bella anche di giorno e c'è un sacco da esplorare: la 
particolarissima zona di Dalt Vila, patrimonio dell'umanità UNESCO; San Antoni, dove puoi goderti un po' di relax al suo famosissimo Cafè del Mar e 
ancora, la zona dei mulini e spiagge a non finire! Tra le più belle: Ses Figueretes, Talamanca e Platja d’en Bossa. 

Mer. 7  Giorno di navigazione 
Gio. 8  Palermo: arrivo ore 08,00. Colazione e sbarco. 
 

La quota comprende: pensione completa dalla cena dell’1 giugno alla 1^ colazione dell’8 giugno 2023 (bibite escluse). 
 

La quota non comprende: escursioni facoltative (prezzi ridotti se prenotati a terra); bibite ai pasti.   
  

Conferma la prenotazione entro il 30 novembre 2022 con soli € 50,00 a persona  

e se cambi idea puoi cancellare senza penali fino a 45 giorni dalla partenza. 
 

Per prenotazioni, posti limitati ed entro il 30 novembre 2022, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  3394128975 o al Segretario Armando Raffone  3491070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 
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