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OTTOBRATA ZAFFERANESE 2017 
 

 
 
 
 

 

 

21/22 ottobre: Hotel Marina Palace**** - Acitrezza (CT) 
 

L’hotel Marina Palace**** sorge in uno scenario di rara bellezza quale la Riviera dei Ciclopi nella cittadina di 

Acitrezza, antico borgo marinaro. Il Marina Palace Hotel dispone di camere arredate con cura ed eleganza ed è 

dotata di ogni confort: aria condizionata, vasca idromassaggio, telefono, internet wi-fi, tv color satellitare, 

cassetta di sicurezza, phon e frigo bar. 

 
 

Sab. 21 Ore 07,30 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Acitrezza. Arrivo presso l’Hotel 

Marina Palace**** e sistemazione nelle camere riservate, pranzo. Nel pomeriggio tempo escursione ad 

Acireale. Visita libera alla bella cittadina e del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 22 Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata a Zafferana Etnea, alla visita e alla partecipazione delle 

manifestazioni della “39^ edizione dell’Ottobrata Zafferanese”. Tra le vie del centro storico del paese si 

potranno visitare gli stand dedicati alla mostra-mercato dei prodotti tipici dell’Etna, agli stand 

d’artigianato, alla degustazione dei prodotti tipici locali e dei vari prodotti agricoli. Lungo il circuito visita 

all’esposizione degli artigiani della Sicilia, rappresentanti delle antiche arti e dei vecchi mestieri. Rientro 

in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Palermo. 
 

 

 
 

Il presente comunicato sostituisce la nostra proposta per tre giorni due notti  

c/o l’hotel Airone di Zafferana Etnea (comunicato n. 92)  

annullato per non avere raggiunto il minimo di adesioni. 

 
 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. ………………………………………… € 120,00 
 3°/4° letto € 100,00  Supplemento camera singola € 20,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; una pensione completa dalla cena di sabato 21 al pranzo di 

domenica 22 ottobre più pranzo di sabato 21 incluso acqua e vino ai pasti; escursioni come da programma; 

assicurazione bagaglio e medico non stop Europe Assistance; tassa di soggiorno. 
 

Per ulteriori informazioni 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) 
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