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SSStttrrraaasssbbbuuurrrgggooo,,,   CCCooolllmmmaaarrr,,,   
SSStttoooccccccaaarrrdddaaa,,,   RRRooottthhheeennnbbbuuurrrggg      
eee   LLLuuudddwwwiiigggsssbbbuuurrrggg   

  

PROGRAMMA: 
Dom. 5  Ore 10,00 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone - Borsellino e partenza 

alle ore 12,00 con volo diretto Air Berlin per Stoccarda. Arrivo alle ore 14,15 e 
trasferimento in pullman per Strasburgo, città patrimonio dell’Unesco, di stampo 
puramente medievale. Tempo libero per la visita dei mercatini. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 6 Dopo la 1^ colazione visita guidata in pullman della città di Strasburgo. Trasferimento a 
Colmar, deliziosa città d’acqua. Tempo a disposizione per il pranzo e per la visita dei 
mercatini. Nel pomeriggio visita guidata del piccolo borgo. Proseguimento per 
Stoccarda. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 7 Dopo la 1^ colazione escursione nella cittadina di Ludwigsburg. Rientro a Stoccarda per 
una breve visita della città vecchia. Tempo libero per il pranzo e per la visita dei 
mercatini, considerati i più belli della Germania. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 8 Dopo la 1^ colazione partenza per l’escursione di una intera giornata a Rothenburg ob 
der Tauber, il “gioiello medievale”. Visita guidata. Tempo libero per il pranzo e per la 
visita dei mercatini. Rientro in serata a Stoccarda, cena e pernottamento.  

Gio. 9 Dopo la 1^ colazione trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 10,25 con volo 
diretto Air Berlin per Palermo. Arrivo alle ore 12,30. 

  

Quota individuale adulti in camera doppia p.p. ……………  € 599,00 
Bambini 2/11 anni in 3° letto € 489,00 – Supplemento singola € 120,00 

 

La quota comprende: Volo diretto Air Berlin Palermo/Stoccarda a/r; 1 pernottamento a Strasburgo e 3 
pernottamenti a Stoccarda in hotel 3*S/4* con trattamento di mezza pensione; pullman G.T. a disposizione; 
visite guidate come da programma; Ns. accompagnatore da Palermo. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione € 20,00; bevande; ingressi; extra. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  091.6454542 (ore 16,00 – 19,15) 

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


