
 N° 125 del 05/12/2017 

E P I F A N I A 
 

Week-end 5/7 Gennaio 2018  

Villa Zina Park Hotel*** - Custonaci (TP) 

 

Ven. 5 ore 14,15 raduno e partenza da piazzale Giotto per Trapani. Visita del magnifico centro storico 

addobbato a festa con le luminarie natalizie, visita delle Chiese e ai presepi. Al termine partenza 

per Custonaci e arrivo c/o Villa Zina Park Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena, 

intrattenimento serale con balli e divertimento. Pernottamento. 

Sab. 6 dopo la 1^ colazione escursione ad Erice, visita del centro storico di origine medievale e ai 

presepi artigianali per le vie del borgo. Rientro in hotel, degustazione della zabbinata di ricotta 

calda e degustazione di prodotti tipici locali. Pranzo dell’Epifania. Nel pomeriggio escursione al 

Borgo Scurati e alla Grotta Mangiapane (alle pendici del Monte Cofano) per la visita al suggestivo 

Presepe Vivente di Custonaci per ammirare le rappresentazioni della Natività e vivere lo 

spettacolo unico ed irripetibile delle scene e dei luoghi di vita che riproducono fedelmente gli 

antichi mestieri. Rientro in hotel, cena con intrattenimento serale, pernottamento. 

Dom 7 dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Custonaci, possibilità di partecipare alla Santa 

Messa presso il Santuario Maria SS. di Custonaci. Al termine rientro in hotel per il pranzo, 

sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Palermo con arrivo in serata.  

 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. …………………………………………………………………… € 140,00 
Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)………………………………………………………………………………. GRATIS 
3°/4° letto bambini 4/11 anni……………………………………………………………………………………………….... € 100,00 

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

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………………………………. € 120,00 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel dai 14 anni in su……………………………. € 111,00 

Ticket Presepe Vivente di Custonaci (bambini 4/10 anni € 5,00)……………………………………. € 110,00 

Promozione CRAL: percorso benessere………………………………………………………………………………… € 110,00 
(percorso di 1 ora: sauna, biosauna, bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio, sala 

relax con tisana aromatica) 
 

SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE CON MEZZI PROPRI ANCHE PER 

WEEK END CON UN SOLO PERNOTTAMENTO (venerdì 5/sabato 6 gennaio 2018) 
 

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) 

http://www.associazionedalfi.it/

