
                           
 
 

N° 103 del 20/11/2012 

DAL 30 DICEMBRE 2012 AL 2 GENNAIO 2013 

 
GRAND HOTEL BONACCORSI**** - Pedara (CT) 

 

30 dicembre Ore 09,30 raduno davanti alla stazione Notarbartolo di Palermo e partenza in pullman G.T. 
per Agira (CT). Sosta durante il percorso per la colazione offerta dall’organizzazione. Arrivo 
all’outlet “Sicilia Fashion Village”, tempo a disposizione per gli acquisti e pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Ore 18,00 
accoglienza dell’animazione e presentazione del gruppo e delle attività. Cena in hotel, 
intrattenimento e giochi effettuati dall’animazione, musica dal vivo con serata danzante fino 
a tarda notte. Pernottamento. 

31 dicembre Dopo la 1^ colazione escursione sull’Etna con destinazione rifugio Sapienza. Rientro in hotel 
per il pranzo. Nel pomeriggio escursione ad Adrano e visita della caratteristica cittadina con 
passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel. Gran Cenone di San Silvestro e Veglionissimo 
di fine anno con musica dal vivo fino a tarda notte. Pernottamento. 

 1 gennaio Dopo la 1^ colazione escursione a Catania, passeggiata al centro con possibilità di partecipare 
alla Santa Messa al Duomo. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio possibilità di 
escursione facoltativa a Taormina. Cena in hotel, intrattenimento e giochi effettuati 
dall’animazione, musica dal vivo con serata danzante fino a tarda notte. Pernottamento. 

2 gennaio Dopo la 1^ colazione partenza e rientro a Palermo. 
 

 
Quota di partecipazione adulti in doppia con pullman………………………  € 285,00 
3°/4° letto adulti con pullman………………………………………………………………  € 260,00 
3°/4° letto bambini 3/11 anni con pullman…………………………………………  € 150,00 
Quota di partecipazione adulti in doppia con mezzi propri………………  € 240,00 
3°/4° letto adulti con mezzi propri……………………………………………………… € 215,00 
3°/4° letto bambini 3/11 anni con mezzi propri………………………………… € 105,00 
Supplemento camera singola…………………………………………………………………… € 100,00 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.4128975; al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

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

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