
                           

 

 

N° 022 del 04/03/2014 
 

WEEK-END DI PRIMAVERA 
Ikea – Taormina – Casa delle Farfalle – Etna Museum  

 

 

HOTEL PRIMAVERA*** 
Zafferana Etnea (CT) 

5/6 Aprile 2014  
 

 

A Zafferana Etnea appuntamento all’insegna della natura. “La casa delle farfalle” è un mondo 

incantato in una serra tropicale dove le farfalle più belle, di tante forme e colori, volano 

indisturbate e compiono l'intero ciclo vitale. Gestita dall'associazione “Amici della Terra”, si trova 

nel Parco del Monte Serra di Viagrande, un'area naturale protetta e con aree attrezzate. Attiguo 

alla Casa delle Farfalle l’”Etna Museum” realizzato in collaborazione con varie istituzioni tra cui il 

Parco dell'Etna e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il Museo dell'Etna è diviso in 

sezioni tematiche e offre una visione moderna e interattiva della vulcanologia. Oltre a 

gigantografie e diorami a grande scala, simulazioni di colate di lava calda, modelli tridimensionali e 

grotte di scorrimento lavico, offre anche un intrattenimento adatto ai più piccoli con un'area 

tematica dedicata ai Dinosauri, un divertente filmato in 3D e un laboratorio didattico creativo. 
 

Sab.5 Ore 07,45 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per l’Ikea di Catania. 

Tempo libero per la visita del centro commerciale e per il pranzo libero. Ore 15,30 

partenza per Taormina e visita libera della ridente cittadina. Ore 19,30 arrivo in hotel a 

Zafferana Etnea, sistemazione nelle camere, cena, serata in discoteca e pernottamento. 

Dom.6 Dopo la 1^ colazione partenza per la visita guidata della “Casa delle Farfalle” e del “Museo 

dell’Etna” a Viagrande. Pranzo in hotel. Dopo pranzo visita ad un’azienda di apicoltura con 

degustazione di prodotti tipici a base di miele e rientro a Palermo in tarda serata. 
 

ADULTI IN CAMERA DOPPIA p.p. ……………………………………………………€ 110,00 

Bambini 0/4 anni a letto con i genitori – no posto in pullman……… GRATIS 

3°/4° letto bambini 5/10 anni……………………………………………………………… € 190,00 

3°/4° letto adulti……………………………………………………………………………………… € 100,00 

Supplemento camera singola…………………………………………………………………… € 125,00 
 

La quota comprende: una pensione completa dalla cena del 5 al pranzo del 6 aprile bevande 

incluse; escursione all’Ikea di Catania; escursione a Taormina; ticket d’ingresso alla Casa delle 

Farfalle e all’Etna Museum; visita Az. apicultura; assicuraz. Europe Assistance; spese gestionali. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità 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/

