
                           
 
 

N° 090 del 28/10/2012 

DAL 29 DICEMBRE 2012 ALL’1 GENNAIO 2013 

 
POGGIO DEL SOLE Resort**** - Ragusa 

 

Un’antica dimora ottocentesca domina l’affascinante altopiano ibleo in un alternarsi di cave e colline, carrubi 
ed ulivi trasformata in un confortevole resort. Nella cornice barocca del ragusano, fra Scicli, Ibla e Modica. 
 

29 dicembre Nel pomeriggio arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cocktail di benvenuto. 
Cena e intrattenimento musicale e karaoke. Piano Bar al Lounge Bar Maizé. Pernottamento.  

30 dicembre Dopo la 1^ colazione escursione in pullman G.T. con guida del Castello di Donnafugata e del 
suo bellissimo parco. Si prosegue quindi per Chiaramonte Gulfi, una città d’impronta 
medievale che venne in parte ricostruita dopo il terremoto, acquistando in parte uno stile 
architettonico tipicamente barocco. Chiaramonte Gulfi è conosciuta come la città del vino e 
dei Musei (Arte Sacra, Ricamo e dello Sfilato Siciliano, Cimeli Storici Militari, dell’Olio,  
Liberty, Ornitologico, Strumenti etnico musicali). Si effettuerà un pranzo con degustazione 
di prodotti tipici presso una cantina sociale (focacce, salumi tipici, ricotta fresca, formaggi, 
pane locale, olio e olive, conserve della casa, pasticceria locale). Tempo libero da dedicare alle 
visite personalizzate. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e tornei di giochi da tavolo, 
intrattenimento musicale con giochi e tombolata a premi. Pernottamento.  

31 dicembre Dopo la 1^ colazione escursione a Scicli con la settecentesca via Mormino Penna, dichiarata 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Si prosegue quindi per Modica, splendida città barocca, 
che conserva ancora oggi le bellezze di un passato illustre e per questo è diventata bene 
dell’Unesco e Patrimonio dell’Umanità. Modica è anche la città del cioccolato (degustazione 
del prodotto locale). Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax. A 
tutti i partecipanti verrà donato un buono per idromassaggio, bagno turco, doccia emozionale, 
area relax con tisaneria da poter utilizzare durante il soggiorno. Gran Galà di San Silvestro 
con musica dal vivo. Speciale Cenone e serata danzante fino a tarda notte. Pernottamento. 

1 gennaio Dopo la 1^ colazione visita guidata in pullman di Ragusa Ibla, dove si potrà visitare il centro 
storico con tempo libero per partecipare alla Santa Messa. Rientro in hotel per il pranzo di 
Capodanno. Nel pomeriggio partenza e rientro a Palermo. 

 

Quota di partecipazione dal 29 dicembre all’1 gennaio 2013 con mezzi propri  € 399,00 
Quota di partecipazione dal 30 dicembre all’1 gennaio 2013 con mezzi propri  € 329,00 
Riduzione bambini 3/11 anni in 3° letto SCONTO 30% 
Supplemento camera singola € 35,00 a notte 
Servizio navetta Palermo/Ragusa/Palermo (minimo 40 pax dal 29/12 al 1/13) € 40,00 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.4128975; al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00/19,00). 
 

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