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BERLINO: 19/23 aprile ……………………………………………………………………………………………… € 527,00 
Suppl. sing. € 180,00 – Bamb. max 6 anni € 377,00 - Tasse aer. € 55,00 - Ass. € 25,00 
La quota comprende: Volo di linea Air One Palermo/Berlino e vv.; trasferimenti 
dall’aeroporto per l’hotel e vv.; sistemazione a Berlino c/o l’hotel Abba**** centrale con 
trattamento di B.B.; accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
Escursioni facoltative: mezza giornata visita guidata della città e Museo di Pergamo        
€ 25,00; mezza giornata visita guidata a Potsdam € 35,00; n. 2 cene in hotel € 50,00. 
Festeggia i 30 anni di Etoiletour: Etoiletour ti regala City Tour panoramico di Berlino 
con pullman e guida + pranzo di Pasqua in una tipica birreria a Berlino. 
 

LONDRA E DINTORNI: 17/22 aprile …………………………………………………………………… € 755,00 
Supplemento camera singola € 190,00 – Tasse aeroportuali € 75,00 - Assicur. € 25,00 
La quota comprende: Volo di linea Air One Palermo/Londra e vv.; trasferimenti 
dall’aeroporto di Gatwick per l’hotel e vv.; sistemazione a Londra c/o l’hotel Ibis London 
Earls Court***S centrale con trattamento di B.B.; visite guidate in pullman: giro 
panoramico di London City, giro città di London West End, escursione al Castello di 
Windsor, visita del British Museum; accompagnatore per tutta la durata del viaggio.  
Festeggia i 30 anni di Etoiletour: Etoiletour ti regala l’escursione intera giornata a 
Canterbury e il Castello di Leeds in pullman con guida. 
 

STRASBURGO – ALSAZIA – FORESTA NERA: 18/22 aprile ………………………… € 569,00 
Suppl. sing. € 190,00 – Bamb. max 12 anni € 459,00 - Tasse aer. € 55,00 - Ass. € 25,00 
La quota comprende: Volo di linea Volotea Palermo/Strasburgo e vv.; trasferimenti 
dall’aeroporto per l’hotel e vv.; sistemazione a Strasburgo c/o l’hotel Best Western de 
France**** centrale con trattamento di B.B.; City Tour panoramico in pullman e visita 
guidata a piedi della città di Strasburgo; intera giornata “la Route des Vins: 2 villaggi 
pittoreschi alsaziani e Colmar; accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
Escursioni facoltative: intera giornata visita guidata di Friburgo, Foresta Nera e lago 
Titisee € 39,50; pranzo di Pasqua in ristorante € 25,00; n. 2 cene in ristorante € 50,00.   
Festeggia i 30 anni di Etoiletour: Etoiletour ti regala l’escursione al castello imperiale di 
Rastatt. 
 

Per ulteriori informazioni sui programmi e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al  
Presidente Franco Dragotto È 3394128975, al Segretario Armando Raffone È 3491070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00 – 19,00). 
www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 
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