
                           
 
 

N° 012 del 02/03/2013 
 

 

WEEK-END SULLA NEVE 23/24 MARZO 2013 
 

 

PIANO BATTAGLIA 
 

Rifugio Marini – Petralia Sottana (PA) 
 
 
 

 

Sab. 23 Ore 09,00 partenza da piazzale Giotto per Piano Battaglia. Ore 11,30 circa arrivo al 
Rifugio Marini situato a quota 1620 m. s.l.m., sistemazione nelle camere, pranzo. 
Pomeriggio libero per attività di svago sulla neve (impianti sciistici a 10 metri dal 
rifugio) e/o relax. Ore 20,30 cena in hotel. Serata da trascorrere con karaoke e/o 
giochi di società e tornei di carte. Pernottamento. 

 

Dom. 24 Dopo la 1^ colazione escursione facoltativa in pullman a Petralia Sottana con possibilità 
di partecipare alla Santa Messa con il rito della Domenica delle Palme o passeggiata 
libera in paese. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione libera a Polizzi Generosa per 
acquistare lo sfoglio polizzano o "sfuagghiu" (torta di pasta frolla ripiena di un impasto 
di tuma, cannella, zucchero e cioccolato inventato nel XVII secolo dalle monache 
benedettine del Convento di Polizzi Generosa). Rientro a Palermo in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione adulti in doppia p.p.……………………………………………………………… € 100,00 
Bambini 0/3 anni a letto con i genitori no posto pullman…………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto 3/11 anni………………………………………………………………………………………………………… € 170,00 
3°/4° letto adulti……………………………………………………………………………………………………………… € 190,00 
Supplemento camera singola…………………………………………………………………………………………… € 120,00 
 
La quota comprende: una pensione completa + un pranzo bevande incluse c/o il rifugio Marini di 
Piano Battaglia; pullman G.T. a disposizione; visite ed escursioni come da programma; spese 
gestionali e di servizio. 
 

N.B.:  Il viaggio si effettuerà con un minimo di 40 partecipanti. Obbligatorio acconto € 50,00 p.p. 
 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione dalla 2^ fila in poi. 
 

Il programma potrebbe subire delle variazioni a causa di condizioni metereologiche avverse. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro l’11 marzo, e/o fino esaurimento posti, rivolgersi al 
Presidente Franco Dragotto È 3394128975; al Segretario Armando Raffone È 3491070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00/19,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 
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