
                           
 
 

N° 087 del 10/11/2009 
 

 

Capodanno 2010 
in Europa 

 

AMSTERDAM: dal 29 dic. al 3 gen. – Novotel City Centre****……………………………  € 649,00 
3° letto ragazzi fino a 16 anni € 422,00 
La quota comprende: volo diretto Air Berlin Palermo/Colonia a/r; trasferimenti con 
pullman G.T. dall’aeroporto di Colonia per Amsterdam a/r; 1 pernottamento c/o il Park 
Inn**** di Colonia; visite guidate di Amsterdam, Delft e dell’Aja, Marken, Voledam, 
Colonia; 1 cena in hotel a buffet; assicurazione medico non stop e bagagli; assistenza. 
 

PARIGI: dal 29 dic. al 2 gen. – All Seasons Paris Bercy***…………………………………… € 797,00 
3° letto bambini 2/11 anni € 597,00 
La quota comprende: volo diretto Wind Jet Palermo/Parigi a/r; trasferimenti con 
assistenza; 1 visita guidata; trattamento di 1^ colazione; 2 cene in ristorante italiano; 
guida accompagnatore; assistenza in aeroporto; tasse. 
 

MADRID: dal 30 dic. al 4 gen. - Hotel El Coloso****………………………......................... € 665,00 
La quota comprende: volo di linea Alitalia Palermo/Roma/Madrid a/r; trasferimenti con 
pullman G.T. dall’aeroporto di Madrid per l’hotel a/r; trattamento di 1^ colazione; giro 
della città in pullman con guida; assicurazione medico non stop; assistenza.  
 

VIENNA: dal 30 dic. al 3 gen. - Trend Hotel Favorita**** …………………………………… € 664,00 
3° letto bambini 2/11 anni € 501,00 
La quota comprende: volo charter Wind Jet Catania/Vienna a/r; trattamento di 1^ 
colazione, trasferimenti. 
 

LONDRA: dal 31 dic. al 3 gen. - Park Plaza Couty Hall**** …………………………………… € 629,00 
3° letto 3/11 anni € 481,00 – 3° letto adulti € 570,00 
La quota comprende: volo Wind Jet Palermo/Forlì/Londra a/r; trasferimenti con 
assistenza; trattamento di 1^ colazione; tasse. 
 

PRAGA: dal 31 dic. al 3 gen. – Hotel David**** ………………………………………………………….€ 599,00 
3°/4° letto bambini 2/11 anni € 524,00 – 3°/4° letto adulti € 629,00 
La quota comprende: volo charter Palermo/Praga a/r; trattamento di 1^ colazione, 
trasferimenti. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, 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 16,00/19,15 
www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


