
 N° 074 del 03/09/2018 

Week-end a Caltagirone: 12/14 ottobre 2018 
 

 

AGRITURISMO “COLLE SAN MAURO” – Caltagirone (CT) 
 

Colle San Mauro a Caltagirone è una elegante struttura agrituristica immersa in un rigoglioso giardino con ulivi e 

alberi da frutta, nel quale vivere un weekend di assoluto relax, tra la campagna, gli animali da cortile, i cavalli, il 

lago, il Centro Benessere, la palestra… Colle San Mauro dispone di camere dotate di ogni confort e di un accogliente 

ristorante dove gustare i sapori di un’ottima cucina locale. 
 

Ven. 12 Ore 14,45 raduno e partenza da piazzale Giotto per Caltagirone con pullman G.T.. Arrivo nel tardo 

pomeriggio c/o l’azienda agrituristica “Colle San Mauro”. Tempo libero. Ore 20,00 cena tipica e a seguire 

intrattenimento musicale e pernottamento. 

Sab. 13 Dopo la 1^ colazione in agriturismo partenza per la visita guidata di Caltagirone: la famosa scalinata con il 

Santuario Mariano della Madonna del Ponte, la Galleria Luigi Sturzo, il Duomo di San Giuliano, il Museo 

Regionale della Ceramica. Visita di una fabbrica artigiana di ceramiche con dimostrazione della 

produzione. Pranzo in agriturismo. Pomeriggio tempo libero per relax con possibilità di usufruire del 

Centro Benessere e dei servizi della struttura. Cena a tema, intrattenimento musicale e pernottamento. 

Dom. 14 Dopo la 1^ colazione in agriturismo passeggiata naturalistica sino a giungere al vicino lago e/o possibilità 

di usufruire del maneggio con prova di monta e/o del Centro Benessere e della piscina (tempo 

permettendo). Ore 11,00 degustazione di ricotta. Ore 13,30 pranzo tipico e nel primo pomeriggio 

partenza per il rientro a Palermo. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.………………………………………………………… € 175,00 

Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)………………………………………………………………………………. € 120,00 
3°/4° letto bambini 4/10 anni…………………………………………………………………………………………………. € 120,00 

3°/4° letto adulti……………………………………………………………………………………………………………… ………. € 150,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………………………………. € 130,00 
 

PERCORSO BENESSERE con idromassaggio panoramico con vista sulle colline, sauna finlandese, 

bagno turco aromoterapico, docce emozionali, zona relax, tisaneria, dotazione di telo bagno 

(escluso ciabattine) offertissima CRAL € 15,00 
 

La quota comprende: 2 pensioni complete dalla cena di venerdì 12 al pranzo di domenica 14 con menù tipici (varietà 

di antipasti, due primi, secondo con contorno, dessert, acqua e vino locale); pullman G.T. a disposizione; visita 

guidata di mezza giornata del centro storico di Caltagirone; escursione e passeggiata a cavallo € 15,00; palestra; 

campo di calcetto; campo di bocce; tiro con l’arco; degustazione di ricotta; ingresso in piscina (cuffia obbligatoria); 

intrattenimento serale con karaoke e balli di gruppo e di coppia; Assicurazione Europe Assistance. 
 

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

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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