
 N° 042 del 24/03/2019 
 

Viaggi di agosto in Europa 
 

TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA: dal 6 al 13 agosto 2019………… € 1.282,00 

Tasse aeroportuali € 60,00 – Assicurazione m/b € 25,00 – Supplemento singola € 280,00  

Assicurazione annullamento viaggio € 85,00 - 3° letto bambini 2/11 anni € 1.162,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia/Tap Palermo/Roma/Lisbona e vv.; bagaglio in stiva kg. 23; 

pullman G.T. per tutto il tour; sistemazione in hotels 4 stelle a Lisbona, Porto, Fatima, Santiago de 

Compostela; trattamento di pensione completa con acqua minerale ai pasti; visite guidate ed escursioni 

come da programma; accompagnatore da Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Bevande ai pasti extra acqua minerale, extra in genere; gli ingressi ove 

previsti; eventuali tasse di soggiorno; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

 

LONDRA E TOUR DELLA CORNOVAGLIA: dal 6 al 13 agosto 2019…………………………………………… € 1.320,00 

Tasse aerop. € 65,00 – Assic. m/b € 25,00 – Suppl. singola € 350,00 – Assic. annull. viaggio € 95,00 
 

La quota comprende: Volo di linea British Airways Palermo/Londra e vv.; bagaglio in stiva di kg. 23; 

pullman G.T. per tutto il tour; sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione; visite guidate 

come da programma; accompagnatore da Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Bevande ai pasti; extra in genere; tutto quanto non  espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 
 

 

 

MAGICA IRLANDA: dal 7 al 14 agosto 2019……………………………………………………………………………………… € 1.282,00 

Tasse aerop. € 65,00 – Assic. m/b € 25,00 – Suppl. singola € 250,00 – Assic. annull. viaggio € 90,00 
 

La quota comprende: Volo di linea diretto Ryanair Palermo/Dublino e vv.; bagaglio in stiva kg. 20; pullman 

G.T. per tutto il tour; sistemazione in hotels 3*/4*; trattamento di mezza pensione come da programma; 

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

La quota non comprende: Bevande ai pasti; gli ingressi ai monumenti dove previsto; extra in genere; 

tutto quanto non  espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.   
 

 

 

TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE: dal 27 agosto al 3 settembre 2019……………………………€ 1.130,00 

Tasse aerop. € 66,00 – Assic. m/b € 25,00 – Suppl. singola € 255,00 – Assic. annull. viaggio € 79,00 
 

La quota comprende: Volo diretto Agean Airlines Palermo/Atene e vv.; bagaglio in stiva da kg. 23 e in 

bagaglio a mano kg. 8; pullman G.T. per tutto il tour; sistemazione in hotels 4* con trattamento di 

pensione completa; visite ed escursioni come da programma in pullman; accompagnatore da Palermo; Iva, 

tasse e percentuali varie. 

La quota non comprende: Bevande ai pasti; ingressi ai monumenti dove previsti; extra in genere; 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/

