
 N° 041 del 24/03/2019 

Viaggi di luglio in Europa 
 

TOUR DELLA POLONIA: dal 9 al 15 luglio 2019………………………………………………………………………………  € 1.092,00 

Tasse aerop. € 65,00 – Assicur. m/b € 25,00 – Suppl. singola € 195,00 – Assic. annull. viaggio € 70,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Roma/Varsavia e vv.; pullman G.T. per tutto il tour; 

sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie a Varsavia, Czestochowa e Cracovia; trattamento di 

pensione completa; visite ed escursioni guidate come da programma; accompagnatore da Palermo per 

tutta la durata del tour; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Mance, bevande ai pasti, extra in genere; tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ANIMA PORTOGHESE: dal 9 al 16 luglio 2019…………………………………………………………………………………  € 1.234,00 

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

Assicurazione annullamento viaggio € 85,00 - 3° letto bambini 2/11 anni € 1.114,00 
 

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

pullman G.T. per tutto il tour; sistemazione in hotels 4* a Lisbona, Porto, Fatima con trattamento di  

pensione completa compreso acqua minerale ai pasti; visite guidate come da programma; accompagnatore 

da Palermo; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti; eventuali tasse di soggiorno; mance; bevande extra 

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

I COLORI DELL’ANDALUSIA: dal 17 al 24 luglio 2019…………………………………………………………………  € 1.135,00 

Tasse aerop. € 55,00 – Assicur. m/b € 25,00 – Suppl. singola € 210,00 – Assic. annull. viaggio € 85,00 
 

La quota comprende: Volo di linea diretto Volotea Palermo/Malaga e vv.; 1 bagaglio in stiva da 20 kg. e 1 

bagaglio a mano di 10 kg.; pullman G.T. per tutto il tour; sistemazione in hotels 3*/4* a Granada, Siviglia e 

Malaga o Torremolinas con trattamento di pensione completa; visita di Gibilterra con minibus e 

audioguide; visita della cantina di Jerez de la Frontera con degustazione; accompagnatore da Palermo; 

IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti; mance; bevande ai pasti; extra in genere; tutto quanto 

non  espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.   
 

LE TRE CAPITALI DEL NORD: dal 22 al 29 luglio 2019……………………………………………………………….  € 1.605,00 

Tasse aerop. € 60,00 – Assicur. m/b € 25,00 – Suppl. singola € 450,00 – Assic. annull. viaggio € 110,00 
 

La quota comprende: Volo di linea diretto SAS Palermo/Copenaghen e vv.; bagaglio in stiva kg. 21 e 

bagaglio a mano kg. 10; pullman G.T. per tutto il tour; sistemazione in hotels 3*/4*; trattamento di mezza 

pensione come da programma; pernottamento a bordo del traghetto Copenaghen/Oslo; ingresso al Museo 

della nave Vichinga, al Vasa Museum e al Parco Tivoli; accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e 

percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti non specificati; bevande ai pasti; 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/

