
 N° 037 del 18/03/2018 
 

Viaggi di luglio in Europa 
 

TERRASANTA: dal 29 giugno al 5 luglio 2018……………………………………………………………………………………  € 1.092,00 

Tasse aerop. € 80,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 210,00 – Assic. annull. viaggio € 70,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Tel Aviv/Palermo via Roma; assistenza in arrivo e 

partenza all’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion; trasporto con bus G.T. De Luxe con a/c, wi-fi free per 

tutto il periodo; sistemazione in hotels 4 stelle a Nazareth e Betlemme; trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con pranzi in ristorante in corso di 

escursione; guida locale parlante italiano per tutto il periodo; gli ingressi e visite come da programma 

standard; taxi multiposto per Monte Tabor; battello sul Lago di Tiberiade; mappa e cappellino omaggio; 

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

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

alla voce “la quota comprende”. 
 

TOUR PARIGI, NORMANDIA E BRETAGNA: dal 17 al 24 luglio 2018……………………………………..  € 1.225,00 

Tasse aerop. € 65,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 300,00 – Assic. annull. viaggio € 65,00 
 

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

sistemazione in hotels 3* e 4*; trattamento di mezza pensione; 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; 

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

SAN PIETROBURGO E MOSCA: dal 19 al 26 luglio 2018………………………………………………………………  € 1.510,00 

Tasse aerop. € 85,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 350,00 – Visto ingresso Russia € 75,00 
 

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

pullman G.T. per tutto il tour; sistemazione in hotels 4*; trattamento di pensione completa; tratta in 

treno San Pietroburgo/Mosca; visite guidate Museo Hermitage, residenza di Pushkin, Monastero di 

Alexander Nevsky, fortezza Pietro e Paolo, Chiesa San Nicola, Cremlino, Cattedrale del Cristo Salvatore, 

Monastero S. Sergio, Metropolitana di Mosca; accomp. da Palermo; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

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

quanto non  espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; assic. annull. viaggio € 85,00.   
 

LE MAGIE DEI FIORDI NORVEGESI: dal 22 al 29 luglio 2018…………………………………………………  € 1.415,00 

Tasse aerop. € 95,00 – Assic. M/B € 25,00 – Suppl. singola € 335,00 – Assic. annull. viaggio € 105,00 
 

La quota comprende: Volo di linea SAS Palermo/Oslo e vv. con bagaglio in stiva kg. 23; pullman G.T. per 

tutto il tour; sistemazione in hotels 4*; trattamento di mezza pensione; minicrociere nei Fiordi a Alesund 

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

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti non specificati; mance; bevande; escursione facoltativa 

ghiacciaio Briksdal (€ 30,00); 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/

