
                           

 

 

N° 011 del 29/01/2016 

 

 
TOUR SLOVENIA E CROAZIA: 25/28 marzo …………………………………………………… € 521,00 

3° letto 3/5 anni € 421,00 - 3° letto 6/10 anni € 461,00 - Supplemento singola € 90,00  

Tasse aeroportuali € 55,00 - Assicurazione € 15,00 

LUBIANA – MARIBOR – CASTELLO DI TRAKOSCAN – ZAGABRIA  

GROTTE DI POSTUMIA 

La quota comprende: Volo di linea Volotea Palermo/Venezia e vv.; pullman G.T. 

dall’aeroporto di Venezia per tutto il tour parcheggi inclusi; sistemazione a Lubiana e 

Zagabria in hotel**** con trattamento di mezza pensione + pranzo di Pasqua; visite 

guidate di mezza giornata a Lubiana, Maribor e Zagabria; accompagnatore per tutto il 

tour; Iva, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti; gli ingressi ai monumenti; le tasse di 

soggiorno se dovute; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 
 

 

 

 

 

NELLA TERRA DELLA FLORENTISSIMA: 25/28 marzo ………………………………… € 474,00 

3°/4° letto € 459,00 - Supplemento singola € 55,00 - Tasse aeroportuali € 55,00  

Assicurazione € 15,00 

MONTEPULCIANO – ABBAZIA DI MONTE OLIVETO – MONTECATINI  

LUCCA - PISA – FIRENZE – SAN GIMIGNANO - SIENA 

La quota comprende: Volo diretto Palermo/Roma e vv.; pullman G.T. dall’aeroporto di 

Roma per tutto il tour della Toscana parcheggi inclusi; sistemazione in hotel**** a 

Montecatini Terme con trattamento di mezza pensione; visite guidate di Montepulciano, 

Pisa, Lucca, Firenze, Siena; degustazione presso una cantina sociale di vini locali e prodotti 

tipici; accompagnatore per tutta la durata del tour; Iva, tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende: le bevande ai pasti; gli ingressi ai monumenti; le tasse di 

soggiorno se dovute; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 
 
 

 

Per ulteriori informazioni, programmi completi 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 Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00 – 19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


