
                           
 
 

N° 018 del 12/02/2008 
 

 
 

TOUR DEL PORTOGALLO: 20 - 26 marzo…………………………………………………………….. € 1170,00 
3° letto 2/11 anni € 970,00 – Supplemento singola € 200,00 
La quota comprende: Voli di linea Alitalia, tasse aeroportuali, pullman GT privato, alberghi 
4 stelle, 9 pasti in albergo o in ristorante con bevande incluse, accompagnatore, guide 
locali a Lisbona, Coimbra e Porto, assicurazione, medico no stop, polizza annullamento. 
 

BERLINO CITTA’ IMPERIALE: 20 - 25 marzo……………………………………………………. €  655,00 
La quota comprende: Volo Tuifly da Palermo, trasferimenti con pullman GT dall’aeroporto 
all’hotel e vv., Hotel Hollywood Media**** a Berlino centro, 1 giro città panoramica di 
Berlino in pullman GT con guida, 1 visita guidata in pullman dell’isola dei musei, 1 escursione 
mezza giornata in pullman con guida a Postdam, pranzo pasquale in un caratteristico 
ristorante a Berlino, accompagnatore. 
 
PRAGA E I CASTELLI BOEMI: 21 - 25 marzo……………………………………………………. €  620,00 
La quota comprende: Volo di linea da Palermo per Praga, trasferimenti con pullman GT 
dall’aeroporto all’hotel e vv., hotel Amarillis**** centrale, servizio pernottamento e 1^ 
colazione + 2 cene in hotel, 1 intera giornata visita guidata di Praga con pullman GT + 
mezza giornata di visita guidata con incluso il giro in battello sulla Moldava, escursione al 
Castello boemo di Konopiste in pullman GT con guida. 
 
ROMANTICA BAVIERA, MONACO E CASTELLI: 20 - 25 marzo…………………. €  595,00 
3° letto 2/11 anni € 445,00 – Supplemento singola € 200,00 
La quota comprende: Volo Tuifly da Palermo per Monaco, trasferimenti con pullman GT 
dall’aeroporto all’hotel e vv., Hotel Novotel City Monaco**** a Monaco centro con 
trattamento in BB, 2 mezze giornate di visita guidata della città in pullman, escursione 
intera giornata in pullman GT con guida ai Castelli bavaresi di Neuschwanstein e al castello 
di Hohenschwangau e pranzo a Fussen incluso. 
 

Per ulteriori informazioni sui programmi e prenotazioni, rivolgersi al  
Presidente Franco Dragotto  339.412.89.75, al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,30) 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 


