
 N° 011 del 23/01/2020 
 

CARNEVALE  DI  SCIACCA 
 

21/23 FEBBRAIO 2020 
 

Hotel Club Lipari****  
Sciacca (AG) 

 

 
 

Quota di partecipazione adulti  

in camera doppia p.p.  

€ 165,00 

 

Bambini 0/2 anni (a letto con i genitori)……………………………………………………………………… GRATIS 

3°/4° letto bambini 2/11 anni……………………………………………………………………………… € 195,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 130,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………… € 150,00 
 

Ven. 21 Ore 15,00 raduno dei partecipanti a piazzale Giotto e partenza con pullman G.T. per Sciacca. Arrivo 

presso l’hotel Lipari**** e pomeriggio libero con l’intrattenimento dell’equipe d’animazione. Cena, serata 

danzante, pernottamento. 

Sab. 22 Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman ed escursione a Sciacca. Incontro con la guida turistica per 

la visita del centro storico: Palazzo Sterepinto, la Chiesa del Carmine, le porte di origine medievale, il 

Duomo. Visita alla Casa Museo del Sapone (ticket incluso nella quota). Al termine rientro in hotel per il 

pranzo. Pomeriggio libero e possibilità di utilizzare la piscina termale e/o intrattenimento con l’equipe 

d’animazione. Cena e Veglione di Carnevale, sfilata della maschere (adulti e bambini), premiazione della 

maschera più bella, balli… musica… disco dj e divertimento sino a tarda notte. Pernottamento. 

Dom. 23 Dopo la 1^ colazione tempo libero e possibilità di utilizzo della piscina termale e/o intrattenimento con 

l’equipe d’animazione con giochi, scuola di ballo, lotteria di Carnevale, pranzo. Al termine sistemazione in 

pullman e partenza per Sciacca per partecipare alle manifestazioni carnevalesche di Sciacca 2020 con il 

re del Carnevale Peppe Nappa, la sfilata dei Carri allegorici, i gruppi folkloristici, le majorettes. Rientro a 

Palermo in tarda serata. 
 

La quota comprende: Pullman GT a disposizione; pensione completa dalla cena di venerdì 21 al pranzo di domenica 

23 febbraio compreso acqua e vino ai pasti; utilizzo della piscina termale coperta (ingresso consentito anche ai 

bambini); equipe d’animazione “Special Guest dj Lux”; Veglione di Carnevale, balli, intrattenimento diurno e serale, 

giochi, mini club; sfilata e premiazione delle maschere più belle; ticket d’ingresso alla Casa Museo del Sapone. 
  

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

Franco Dragotto  339.4128975 e/o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

