
 N° 051 del 24/04/2019 

I viaggi a lungo raggio 
 

SAN PIETROBURGO E MOSCA: dal 14 al 21 agosto 2019…………………………………………………………….  € 1.415,00 

Tasse aeroportuali € 100,00 – Supplem. singola € 325,00 – Assicurazione annullamento viaggio € 95,00 

Visto turistico Russia € 85,00 – Assicurazione m/b € 35,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Roma/San Pietroburgo e Mosca/Roma/Palermo;   

trasferimenti e visite come da programma in pullman privato; sistemazione in hotels 4/5 stelle con 

trattamento di pensione completa; biglietto tratta interna in treno da San Pietroburgo a Mosca; 

accompagnatore da Palermo; tassa di registrazione locale in hotel; ingressi a San Pietroburgo: Museo 

Hermitage, residenza di Pushkin, Monastero di Alexander Nevsky, fortezza Pietro e Paolo, Chiesa di San 

Nicola; ingressi a Mosca: Cremlino, Cattedrale di Cristo Salvatore, Monastero di San Sergio a Sergiev 

Posad, metropolitana; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: facchinaggio negli hotels; ingressi ai monumenti non specificati; visite 

facoltative; extra di carattere personale; tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 
 

INCANTEVOLE MADAGASCAR: dal 7 al 16 ottobre 2019…………………………………………………………….  € 1.995,00 

Tasse aeroportuali € 250,00 – Supplemento singola € 390,00 – Assicurazione m/b € 65,00 

3° letto ad € 1.875,00 – Esc. intero giorno a 3 isole € 75,00 – Esc. intero giorno Profondo Blu € 80,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Palermo/Roma/Palermo; volo speciale diretto Roma/Nosy Be/Roma; 

franchigia bagaglio in stiva kg. 20; escursioni come da programma; 7 notti all’Eden Village Premium Royal 

Beach in formula all inclusive; trasferimenti privati dall’aeroporto al resort e viceversa; 1 pernottamento 

in Airport Hotel; assistenza di personale italiano negli aeroporti di Roma e Nosy Be; accompagnatore da 

Palermo per tutta la durata del viaggio; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: visto d’ingresso da pagare in loco € 30,00 p.p.; mance ed extra di carattere 

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

GRAN TOUR VIETNAM E CAMBOGIA: dall’8 al 21 ottobre 2019………………………………………………  € 2.890,00 

Tasse aeroportuali € 290,00 – Supplemento singola € 390,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Roma/Palermo; volo di linea Thai Airways 

Roma/Bangkok/Roma e voli interni per Hanoi/Hue, Danang/Ho Chi Minh & Phonom Penh/Siem Reap; 

franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea; sistemazione in hotel 4 stelle o similari per un 

totale di 10 notti; crociera di 2 giorni/1 notte a bordo di una giunca nella baia di Halong; trasferimenti 

privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa; guide locali parlanti italiano durante le visite come da 

programma; ingressi ai siti turistici come da programma; acqua e salviette rinfrescanti a ordo dei bus 

durante le escursioni; autorizzazione per l’ottenimento del visto all’arrivo in Vietnam; kit da viaggio 

gruppi Hotelplan; assicurazione Unipol spese di medico-bagaglio; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: visto d’ingresso da pagare in loco in Vietnam e Cambogia; eventuali 

adeguamenti carburante e valutario; pasti e bevande ove non menzionati; mance ed extra di carattere 

personale; early check in e late check out negli hotels; 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/

