
 N° 036 del 18/03/2018 
 

Viaggi Intercontinentali 
 Il fascino della Penisola Malese e le meraviglie del Borneo  Thailandia: alla scoperta del Paese d’Oro 

 Il tour dell’est in USA: New York, Niagara Falls, Washington D.C., Philadelphia, Toronto 
 

INCANTO IN MALESIA: dal 15 al 27 agosto 2018…………………………………………………………………………  € 2.560,00 

Tasse aerop. € 395,00 – Assic. M/B € 55,00 – Suppl. singola € 490,00 – Assic. annull. viaggio € 86,00 
 

La quota comprende: Voli intercontinentali Alitalia/Thai da Palermo/Roma/Bangkok/Kuala Lumpur Abu 

a/r (con pasti a bordo); tratte interne volo di linea per il collegamento con il Borneo Kul Kch Kul come 

indicato in programma; i trasferimenti in pullman dagli aeroporti per gli hotels e v.v. come indicato in 

programma; tour come da programma con sistemazione in hotels 4 stelle: 4 notti a Kuala Lumpur, 2 notti 

a Taman Negara in Resort, 2 notti a Kuching, 2 notti a Batang Ai in Resort; pasti come da programma; 

visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano; pullman privato per tutte le visite ed escursioni 

menzionate; imbarcazioni locali; acqua a bordo dei bus; ingressi ai monumenti, ai parchi ed ai luoghi di 

interesse specificati; tasse governative; accompagnatore da Palermo per tutto il viaggio; kit da viaggio. 

La quota non comprende: facchinaggio negli hotels; pasti non menzionati e bevande ai pasti; mance per 

autisti e guide; tasse turistiche circa 2 euro a camera a notte da pagare in loco; extra di carattere 

personale; tutto quanto non specificato in programma nella voce “la quota comprende”. 
 

THAILANDIA: MYANMAR IL GIOIELLO DEL SUD EST: dall’8 al 17 ottobre 2018……………  € 2.332,00 

Tasse aerop. € 220,00 – Assic. M/B € 45,00 – Suppl. singola € 420,00 – Assic. annull. viaggio € 60,00 
 

La quota comprende: Voli di linea Alitalia/Thai da Palermo/Yangon a/r (con scali) in classe economica 

(supplemento fuel surcharge incluso nella tariffa); tratte interne Yangon/Heho – Heho/Mandalay – 

Mandalay/Bagan – Bagan/Yangon; i trasferimenti in pullman dagli aeroporti per gli hotels e v.v. come 

indicato in programma; tour come da programma con sistemazione in hotels 4 stelle; facchinaggio in 

hotel; trattamento di pensione completa; ingressi nei siti archeologici e turistici inclusi nel programma; 

visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano; tour in pullman privato GT; accompagnatore da 

Palermo per tutto il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti; mance per autisti e guide; extra di carattere personale; 

tutto quanto non specificato in programma nella voce “la quota comprende”. 
 

NEW YORK E IL TOUR DELL’EST: dal 13 al 22 agosto 2018………………………………………………………  € 2.518,00 

Tasse aerop. € 345,00 – Assic. M/B € 55,00 – Suppl. singola € 660,00 – Assic. annull. viaggio € 170,00 
 

La quota comprende: Voli di linea SwissAir Palermo/Zurigo/New York JFK a/r; 8 notti in hotel 1^ 

categoria superiore; 8 prime colazione e 6 cene come da programma; visite guidate due mezze giornate 

New York, Niagara Falls, Toronto, Washington D.C.; i trasferimenti in pullman dall’aeroporto in hotel e 

v.v.; facchinaggio negli hotels; ingressi: Hornblower cruise, cimitero di Arlington; visite ed escursioni con 

guide locali parlanti italiano; accompagnatore da Palermo per tutto il viaggio. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti; mance per autisti e guide; extra di carattere personale; 

tutto quanto non specificato in programma nella 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/

