
                           

 

 

N° 017 del 05/02/2016 
 

26/28 marzo 2016 al Federico II**** - Enna 
 

 
 

Quota individuale con mezzi propri € 145,00 
Bambini 0/3 anni a letto con i genitori (pasti al consumo) GRATIS  

Bambini 4/11 anni in 3°/4° letto € 72,50  

Adulti in 3°/4° letto € 116,00 

Supplemento singola € 40,00 

 
PROGRAMMA IN PULLMAN 

Sab. 26 Ore 15,15 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Enna. Arrivo presso il 

Federico II Palace Hotel**** a Enna bassa e sistemazione nelle camere assegnate. Cena, 

intrattenimento con l’equipe d’animazione, pernottamento. 

Dom. 27 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Enna alta. Visita libera del centro storico e 

possibilità di partecipare alla SS. Messa di Pasqua nel magnifico Duomo. Rientro in hotel per il 

pranzo di Pasqua. Nel pomeriggio ritorno a Enna per assistere al suggestivo rito pasquale “A paci” 

o tempo libero per utilizzare il Centro Benessere e la piscina riscaldata. Cena, intrattenimento 

con l’equipe d’animazione, pernottamento. 

Lun. 28 Dopo la 1^ colazione escursione in pullman al lago di Pergusa, al famoso autodromo e alla riserva 

naturalistica del Parco Proserpina o tempo libero in hotel per utilizzare il Centro Benessere. 

Rientro in hotel per il pranzo di Pasquetta. Nel pomeriggio partenza per Palermo e arrivo in serata 
 

Quota di partecipazione adulti in doppia in pullman p.p. € 170,00 
Bambini 0/3 anni a letto con i genitori (pasti al consumo) GRATIS – Suppl. singola € 40,00 

Bambini 4/11 anni in 3°/4° letto € 97,50 – Adulti in 3°/4° letto € 141,00 
 

La quota comprende: Pullman G.T. a disposizione per tutto il week end (escluso per i partecipanti con mezzi 

propri); 2 pensioni complete dalla cena di sabato 26 al pranzo di lunedì 28 marzo 2016 incluso acqua e vino; 

Gran pranzo di Pasqua; caratteristico e tipico pranzo di Pasquetta; equipe d’animazione con intrattenimento 

diurno e serale; serate danzanti; mini club; omaggio di un percorso benessere a camera incluso accappatoio e 

ciabattine (piscina riscaldata e darmuse con idromassaggio, bagno turco con aromaterapia, sauna finlandese, 

doccia emozionale con cromoterapia, aromaterapia e giochi d’acqua, camera relax con lettini e soft music con 

degustazioni di tisane rilassanti ed energizzanti), i successivi percorsi in offerta esclusiva CRAL € 10,00; 

escursioni come da programma (facoltativo per coloro con i mezzi propri); assicurazione Europe Assistance. 
 

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) 


