
                           
 
 

N° 026 del 16/03/2011 

   
 

BUDAPEST LA PARIGI DANUBIANA: 21/25 APRILE……………………………………… € 665,00 
3°/4° letto 2/16 anni € 545,00 – Suppl. singola € 130,00 – Tasse aerop. + assic. € 85,00 
La quota comprende: Volo di linea Lufthansa da Palermo (scalo a Milano) e vv.; 
trasferimenti in pullman GT; trattamento mezza pensione in hotel 4* a Budapest; visite 
guidate di Budapest e del castello di Godollo; accompagnatore. 
Facoltativo: giro in battello serale con guida € 20,00; escursione intera giornata in 
pullman e guida all’ansa del Danubio € 48,00 incluso pranzo in ristorante tipico. 
 

MONACO - IL GIUBILEO BAVARESE: 22/26 APRILE……………………………………… € 599,00 
3° letto 2/10 anni € 479,00 – Suppl. singola € 140,00 – Tasse aerop. + assicur. € 85,00 
La quota comprende: Volo di linea diretto AirBerlin da Palermo e vv.; trasferimenti in 
pullman GT; trattamento mezza pensione in hotel 4* a Monaco; cena tipica c/o birreria; 
visite guidate di Monaco; escursione ai castelli di Neuschwanstein e Linderhof; accompa-
gnatore. Facoltativo: escursione alle isole di Chiemsee € 45,00. 
 
VIENNA IMPERIALE: 21/25 APRILE………………………………………………………………………. € 655,00 
3° letto 2/11 anni € 535,00 – Suppl. singola € 140,00 – Tasse aerop. + assicur. € 75,00 
La quota comprende: Volo diretto speciale da Palermo e vv; trasferimenti in pullman GT; 
trattamento mezza pensione in hotel 4* a Vienna; visite guidate di Vienna; cena tipica + 
tour Vienna by night; accompagnatore. 
Facoltativo: escursione di mezza giornata ai Boschi Viennesi con guida € 28,00. 
 
PRAGA: 22/26 APRILE…………………………………………………………………………………………………. € 569,00 
3° letto 2/11 anni € 549,00 – Supplemento sing. € 100,00 – Tasse aeroportuali € 40,00 
La quota comprende: Volo diretto Windjet da Palermo e vv.; trasferimenti con pullman 
GT; trattamento di mezza pensione in hotel 4* a Praga; visita intera giornata della città; 
visita mezza giornata di un castello boemo; accompagnatore. 
 

 
 

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  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,15) 

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


