
                           

 

 

N° 053 del 09/05/2015 

 

 
 

 

TOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO: 29 lug./5 ago. e 26 ago./2 set.…… € 1.208,00 

 Tasse aeroportuali € 80,00   Visto ingr. Russia € 75,00  Suppl. singola € 250,00  

 3° letto bambini (2/11 anni) € 1.108,00  Assicuraz. facoltativa annull. viaggio € 35,00 

 Supplemento partenza del 26 agosto € 47,00 

La quota comprende: volo di linea Alitalia con scalo a Roma Palermo/Mosca e San 

Pietroburgo/Palermo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; trasferimento da 

Mosca a San Pietroburgo in treno; sistemazione in hotel****; trattamento di pensione 

completa (escluso bevande) con cestino da viaggio in treno compreso bottiglietta d’acqua; 

visite guidate come da programma; assicurazione EuropAssistance mediconostop + bagaglio; 

accompagnatore da Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

TOUR DEL BENELUX E NAVIGAZ. SUL RENO: dal 4 all’11 agosto…………….. € 1.111,50 

 Tasse aeroportuali € 79,00   Assicurazione € 20,00  Supplemento singola € 300,00  

 3° letto bambini (2/11 anni) € 1.011,50   

La quota comprende: volo di linea Altalia diretto Palermo/Amsterdam e vv.; trasferimenti 

in pullman GT per tutto il tour; sistemazione in hotel 3* e 4* a Amsterdam, Coblenza, 

Lussemburgo e Bruxelles; trattamento di mezza pensione (escluso bevande); visite guidate 

di Amsterdam, Marken, Volendam, Coblenza, Lussemburgo, Bruxelles, Bruges, Anversa; 

navig. sul Reno con pranzo a bordo; accomp. da Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

LONDRA E DINTORNI: dal 10 al 17 agosto………………………………………………………… € 1.255,50 

 Tasse aeroportuali € 99,00   Assicurazione € 25,00  Supplemento singola € 420,00  

 3° letto bambini (2/11 anni) € 1.125,50  Escursione fac. Oxford e Stratford € 60,00  

 Serata tipica medievale con spettacolo e trasferimento in pullman € 95,00    

La quota comprende: volo di linea Norwegian Catania/Londra e vv.; 7 pernottamenti in hotel 

4* zona Kengsinton; 5 cene in hotel con menù a tre portate (escluso bevande) e 1 pranzo in 

ristorante; trasferimenti in pullman GT; visite: 1 giornata Londra, mezza giornata Londra, 

mezza giornata Windsor, 1 giornata Canterbury e Leeds Castle, mezza giornata Portobello; 

accompagnatore da Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

Per ulteriori informazioni sui programmi, riduzioni, supplementi e altro, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00 – 19,00 lun./gio.) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                    F.to Il Presidente 

                                                                                                               (Franco Dragotto) 


