
                           
 
 

N° 081 del 01/11/2010 
 

 

 
Capodanno 2011 a… 

 
 

AMSTERDAM: dal 30 dic. al 4 gen. – Holiday Inn****……………………………………………  € 655,00 
3° letto 2/11 anni € 393,00 – 3° letto 12/18 anni € 524,00 – Supplemento singola € 210,00 
La quota comprende: volo diretto Air Berlin Palermo/Dusseldorf e Colonia/Palermo; 
trasferimenti con pullman G.T. dall’aeroporto in hotel a/r; 4 pernottamenti ad Amsterdam 
con trattamento di 1^ colazione e 1 notte c/o l’hotel Leonardo**** di Koln in mezza 
pensione; 3 visite guidate in pullman di Amsterdam City, Volendam/Marken e Colonia.  
La quota non comprende: assicurazione € 20,00; tasse aeroportuali € 60,00; pacchetto 
cene dell’1 e del 2 gennaio € 55,00; cena buffet senza veglione del 31 dicembre € 35,00 
 

ISTANBUL: dal 29 dic. al 2 gen. - Hotel Elite World Prestige****S ………………… € 699,00 
3° letto 2/5 anni € 469,00 – 3° letto 6/12 anni € 569,00 – Supplemento singola € 225,00 
La quota comprende: volo diretto Palermo/Istanbul a/r; trattamento di 1^ colazione; 
visite guidate della città. 
La quota non comprende: assicurazione € 20,00; tasse aeroportuali € 45,00; supplemento 
2 cene in hotel € 50,00; crociera in battello sul Bosforo e pranzo in ristorante € 50,00, 
cenone del 31 dicembre in hotel con spettacoli € 90,00. 
 

ZAGABRIA: dal 30 dic. al 2 gen. - Hotel Westin*****……………………......................... € 420,00 
3° letto 2/5 anni € 220,00 – 3° letto 6/12 anni € 340,00 – Supplemento singola € 160,00 
La quota comprende: volo diretto Palermo/Zagabria a/r; trasferimenti con pullman G.T. 
dall’aeroporto in hotel a/r; trattamento di 1^ colazione; giro guidato a piedi della città; 
spettacolo folk dell’Ente Turismo Croato; welcome drink offerto dal Casinò dell’hotel. 
La quota non comprende: assicurazione € 20,00; tasse aeroportuali € 38,00; supplemento 
2 mezze pensioni € 42,00; cenone in hotel del 31 dicembre con veglione € 110,00. 
 

PARIGI: dal 30 dic. al 3 gen. – Hotel All Seasons Paris Bercy***………………………… € 848,00 
3° letto bambini 2/11 anni € 628,00 – Supplemento singola € 210,00 
La quota comprende: volo diretto Wind Jet Palermo/Parigi a/r; trasferimenti con pullman 
G.T. dall’aeroporto in hotel a/r; trattamento di 1^ colazione; 2 cene in ristorante italiano; 
3 visite guidate di Parigi; guida accompagnatore; assistenza; tasse aeroportuali; assicuraz. 
 
 

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  091.645.45.42 – ore 16,00/19,15 
www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


