
 N° 040 del 21/03/2018 

Tour d’agosto in Europa 
 

I GIOIELLI DEL BALTICO: dall’1 all’8 agosto 2018………………………………………………………………………..  € 1.187,50 

Tasse aerop. € 65,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 320,00 – Assic. annull. viaggio € 75,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Scandinavian Airlines Palermo/Vilnius e Tallin/Palermo con scali a  

Copenaghen; bagaglio in stiva kg. 23; pullman G.T. per tutto il tour; sistemazione in hotels 4 stelle con 

trattamento di pensione completa (acqua inclusa); city tour panoramico di Copenhagen; visite guidate 

come da programma; ingresso al Castello di Trakai e al Palazzo di Rundale e il Castello di Kadriog; 

accompagnatore da Palermo; tasse di soggiorno dove previste; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Mance, extra in genere; gli ingressi non menzionati; tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

I COLORI DELL’ANDALUSIA: dal 23 al 30 agosto 2018……………………………………………………………………..€ 949,00 

Tasse aerop. € 55,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 210,00 – Assic. annull. viaggio € 65,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Volotea Palermo/Malaga e vv.; pullman G.T. per i trasferimenti 

dall’aeroporto in hotel e vv. e per il tour come da programma; sistemazione in hotel 3*/4* a Granada, 

Siviglia, Malaga o Torremolinos con trattamento di mezza pensione; visite guidate come da programma a 

Granada, Cordova, Siviglia, Cadice, Ronda e Malaga; visita di Gibilterra con minibus e audioguide; visita 

delle cantine di Jerez de la Frontera con degustazione; accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e 

percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti; pranzi non menzionati; bevande ai pasti; facchinaggi; 

extra in genere; tutto quanto non  espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

TOUR DELLA POLONIA: dal 23 al 30 agosto 2018…………………………………………………………………………  € 1.187,00 

Tasse aerop. € 65,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 280,00 – Assic. annull. viaggio € 70,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Roma/Varsavia e vv.; trasferimento dall’aeroporto in 

hotel e vv. con pullman G.T. e per tutte le escursioni in programma; sistemazione in hotels 4* a Varsavia, 

Czestochowa e Cracovia con trattamento di pensione completa; visite come da programma;  

accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti non specificati (circa € 57,00); mance; bevande ai pasti; 

extra in genere; tutto quanto non  espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.   
 

MEDJUGORIE: dal 18 al 23 agosto 2018…………………………………………………………………………………………………€ 560,00 

Tasse aerop. € 45,00 – Assic. M/B € 20,00 - Suppl. singola € 100,00 – Assic. annull. viaggio € 55,00 
 

La quota comprende: Volo speciale diretto da Palermo per Dubrovnik o Podgorica e vv.; bagaglio in stiva 

da kg. 15; trasferimenti in pullman G.T.; sistemazione in hotel e/o pensione del Pellegrino a Medjugorie; 

trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del giorno di partenza (bevande 

incluse); visite ed escursioni come da programma di Dubrovnik, Mostar, Cascate di Kravika, Tihaljina; 

accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e percentuali varie. 

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni e per ricevere i programmi completi dei viaggi, 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/

