
 N° 090 del 27/10/2018 

CAPODANNO 2019: 29 dicembre-1 gennaio  
  

 

 

GRAND HOTEL MOSE’**** - Agrigento 

€ 322,00 (4 giorni/3 notti) + € 40,00 pullman G.T. 
 

Riduzioni:   0/2 anni GRATIS  3/5 anni € 50,00  6/13 anni € 209,00  Adulti € 292,00  Suppl. singola € 105,00 
 

Sab. 29  Ore 13,30 raduno dei partecipanti c/o piazzale Giotto e partenza in pullman direzione Cammarata. Arrivo e visita del celebre 

Presepe Vivente: l’intero paese prende forma attorno alla Sacra Famiglia, nel centro storico, fra cantine, viuzze e vecchie 
stalle, si rivestono di luci e sapori di un tempo attraverso più di 200 figuranti che animano le scene delle case lungo tutto il 
percorso, facendo rivivere al visitatore una emozione unica e lasciando un ricordo indelebile. Sono compresi degustazioni 
gratuite lungo il percorso. Al termine della visita, proseguimento per Agrigento per raggiungere l’hotel. Cocktail di benvenuto. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.               

Dom. 30  Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e incontro con la guida. Partenza per Favara, visita del centro storico col 

Duomo e il Castello Chiaramonte. A seguire proseguimento per Palma di Montechiaro e visita del centro storico con il 
Duomo di stile barocco, il seicentesco palazzo ducale dei Lampedusa e il Monastero benedettino, dove sarà possibile 
acquistare i prodotti preparati direttamente dalle suore benedettine. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione con 
possibilità di partecipare a tornei di carte o in alternativa visita in pullman ai presepi di Montaperto. Cena in hotel e a seguire 
intrattenimento musicale. Pernottamento. 

Lun. 31   Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e partenza per Sambuca di Sicilia, premiato nel 2016 come “Borgo più bello 

d’Italia”. Si visiteranno la Terrazza Belvedere, la Chiesa Madre e i Vicoli Saraceni, i Palazzi Storici di Piazza della Vittoria, la 
Chiesa del Carmine con la statua della Madonna attribuita al Gagini e la Chiesa Barocca di Santa Caterina. Pranzo in 
ristorante tipico. A seguire visita alla Pinacoteca del Museo Diocesano e al Teatro comunale. Seguirà una degustazione del 
tipico dolce di Sambuca “La minna di Vergine”. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione per la preparazione al cenone 
di Capodanno e al Gran Veglione di San Silvestro con musica, intrattenimento e cotillon. Pernottamento. 

Mar. 1  Dopo la 1^ colazione al mattino pullman a disposizione per la visita libera della Valle dei Templi e/o del Museo Archeologico 

di Agrigento nel plesso del vecchio Convento di San Nicola (ingresso non incluso) e/o per partecipare alla Santa Messa. 
Pranzo di Capodanno in hotel. A seguire spettacolo di intrattenimento (da definire). A fine spettacolo rientro a Palermo. 

 

La quota comprende: 3 pensioni complete c/o il Grand Hotel Mosè**** bevande incluse; Gran Galà di Capodanno; Gran Veglione di San Silvestro; 

cocktail di benvenuto; tornei di carte; tombolone con premi; intrattenimento musicale; visite guidate di Favara, Palma di Montechiaro e Sambuca 

di Sicilia; ingresso al Museo Vivente di Cammarata; spettacolo del 1° gennaio con un noto artista palermitano. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in hotel e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.  
 

 Aperitivo analcolico  Barchetta di Pasta Bricè  Cestini di Gamberi e Uova di Lombo  Vola u vent di Pesce             
 Rotolino di Salmone e Rucola  Filetti di Spatola in agrodolce  Ostrica e Scampo al vapore  Tortino di Salmone e  
     Spada fumè con Verdurine in agrodolce  Cocktail di Gamberi 
 

 Risotto all’Aragosta con Funghi Porcini e Pomodoro Ciliegino  
 

 Ravioloni di Cernia ai Crostacei con Finocchietto e pagliuzze di Zucchine verdi 
 

 Cespuglietto di Dentice  Caponata di Tonno  Gamberone Gratinato  Mosaico di Verdure al Basilico 
 

 Panettone al Cioccolato bianco  
 

 Lenticchie e Zampone 
 

 Acqua  Vino  Caffè  Spumante 
 

Per informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  

 339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

