
 N° 083 del 24/09/2019 

OTTOBRATA ZAFFERANESE 2019 
 

 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 

“IL MIX E’ PRONTO” 
Sagra delle castagne, del miele, dell’uva, dei funghi porcini e delle mele 

 

Grand Hotel Bonaccorsi*** - Pedara (CT) 
 
 

Il miele e i funghi porcini dell’Etna, l’uva e il vino, le olive e l’olio, la mostarda, i torroni, i dolci tipici, le 
paste di mandorle… tutte da degustare in una fiera di sapori e di colori. La mostra degli antichi mestieri, il 
lavoro di scultori del legno e della pietra lavica, i pittori di sponde di carretti siciliani, ricamatrici, lavoratori 
del ferro battuto, pupari… il mix è pronto, l’Ottobrata diventa realtà. 
 

Sab. 12 Ore 08,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Pedara. Arrivo presso il Grand 

Hotel Bonaccorsi*** e sistemazione nella camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione 

a Nicolosi per la visita del “Museo Vulcanologico dell’Etna”. Il museo è stato rivisitato in chiave moderna 

e multimediale, riorganizzato nei contenuti e nella parte espositiva.  L'area museale si suddivide in due 

sezioni: una come centro documentazione, si sviluppa all'interno di un prefabbricato dove è presente 

una ricca collezione di foto e gigantografie, che descrivono le diverse fasi evolutive delle eruzioni ed un 

plastico in scala dell'intero territorio etneo. In questa sezione, è presente un gigantesco video-wall 

dove è possibile visionare in diretta le immagini provenienti dal vulcano e dalla sede operativa 

dell'INGV. Inoltre è stata allestita una piccola area dedicata alla proiezione, dove vengono proiettati 

filmati e documentari inerenti le più significative eruzioni. Rientro in hotel, cena e  pernottamento. 

Dom. 13 Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata a Zafferana Etnea, alla visita e alla partecipazione delle 

manifestazioni della “41^ 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 locali, dei vari prodotti agricoli. Lungo il circuito visita 

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

Pranzo libero (un grande spazio, quello dell'ex-campo sportivo comunale, è adibito al settore 

gastronomico in cui i visitatori possono gustare squisitissimi panini con la salsiccia e/o la carne di 

maiale, melanzane, peperoni, funghi, olive condite ecc.). Nel pomeriggio partenza per il rientro a Palermo 

e arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. …………………………………………… € 98,00 
 Bambini 0/4 anni (a letto con i genitori) GRATIS   3°/4° letto 5/11 anni € 60,00 

 3°/4° letto adulti € 80,00   Supplemento camera singola € 20,00 
 

 

La quota comprende: Pullman G.T. a disposizione per tutto il week-end; 1 pernottamento c/o l’hotel 

Bonaccorsi*** di Pedara (CT) in pensione completa, come da programma, acqua e vino inclusi; ingresso al 

Museo Vulcanologico dell’Etna; ns. accompagnatore. 
 

Per ulteriori 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) 
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