
 

 

 

 

 

 
 

dal 28 Dic 2022 al 2 Gen 2023 6gg 

Voli   da PALERMO e CATANIA 
 

PROMO... FIRST MINUTE 

Quota LOW COST e acconto 25% anziché 50% ...fino al 24 Settembre 
dal 25/09 chiedi la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione 

N.B. quota Low Cost solo su un numero limitato di posti, può essere sospesa anche prima del 24/09 

 

    
ASSICURAZIONI 

ANNULLAMENTO 848€ 898€ 958€ 
SANITARIA e  BAGAGLIO 

acconto alla conferma 50% acconto alla conferma 25% acconto alla conferma 25% 
INCLUSE NELLA saldo entro il 26 novembre saldo entro il 26 novembre saldo entro il 26 novembre 

QUOTA D'ISCRIZIONE 

LA QUOTA COMPRENDE (per persona in camera doppia) 

  Voli ITA Airways da Catania e Palermo 
Incluso 1 bagaglio in stiva max 23 kg e 1 bagaglio a mano da max 8 kg 

  Trasferimenti in Pullman GT in arrivo e partenza a Parigi 

  5 notti Hotel ibis Styles Bercy 3*** centrale di qualità; incl. Colazione Buffet 

  Cena del 28 Dicembre (menu fisso 3 portate, incluso acqua minerale) 

  Cenone del 31 Dicembre (menu fisso 4 portate, incluso acqua minerale e vino) 

  6 programmi guidati ..vedi programma dettagliato in partenza da Palermo 

  Guida d'eccellenza ...Angela Gaetani in partenza da Palermo 

  Assistenza negli aeroporti di Catania e Palermo e al rientro da Parigi 

  Whisper Radio Receiver durante le visite a partire da 15 partecipanti 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
La mancia per la guida, i pasti non previsti, ingressi ai monumenti (comunque non previsti), 
gli extra in genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende" 

Suppl. Singola 225€ Tasse Aeroportuali 108€ (soggette a modifica) 

Quota Iscrizione & Assicurazioni*: Adulti 70€ Bambini 2-12 anni n.c. 42€ 
*Include: Assicurazione Annullamento dal momento della prenotazione al giorno di partenza, anche per causa covid-19 

più Assicurazione in corso di viaggio: Sanitaria h24 anche in caso di Covid-19 e Assicurazione sul Bagaglio 

Tassa di Soggiorno 1,88€ (soggetta a modifica) a persona a notte, a partire da 18 anni, da pagare in hotel 

  SCONTI Bambini e Ragazzi in 3° e 4° letto  

Tripla (2 camere comunicanti) 30% Bambino 2-11 anni compiuti 

 

 

Quadrupla (2 camere 15% per 3° e 4° letto 2-15 anni compiuti 
comunicanti) 

4 persone di cui 2 non oltre i 15 anni nessuna riduzione se occupata da 3 persone 

Operativo voli (soggetto a modifica da parte di Alitalia) 

28 DIC 2022 PALERMO-LINATE AZ1762 10:55–12:30 CATANIA-LINATE AZ1747 11:05–12:55 LINATE-PARIGI CDG AZ312 14:35–16:05 

02 GEN 2023 PARIGI CDG-LINATE AZ313 16:55–18:25   LINATE-PALERMO AZ1772 21:40 – 23:15 LINATE-CATANIA AZ1743 22:00–23:45 

Condizioni Generali di Contratto alla voce "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it - si intendono accettate al momento della prenotazione  
Per info e prenotazioni: 

Catania,viaEtnea650 - tel.095503673-74-email:prenotazioni@ciclopiviaggi.it 

Sito web: www.ciclopiviaggi.it 

http://www.landtour.it/
mailto:prenotazioni@ciclopiviaggi.it
http://www.ciclopiviaggi.it/

