
                           

 

 

N° 092 del 26/10/2014 

DAL 30 DICEMBRE 2014 ALL’1 GENNAIO 2015 

 

TONNARA DI BONAGIA**** - Bonagia (TP) 
 

30 dic. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, già a partire dalle ore 15,00. Nel pomeriggio 

si potrà visitare il "Mercatino del Baglio", allestito con prodotti tipici della cucina e dell'artigianato 

locale, una full immersion nella tradizione della Sicilia occidentale: degustazione del tonno locale,  

le "sfince", la rianata, le caldarroste, il vin brulé. A seguire cena in hotel. Serata di intrattenimento 

musicale, piano bar e karaoke con premi per i migliori partecipanti. Pernottamento. 

31 dic. Colazione a buffet in hotel. Al mattino partenza in pullman per il "Tour Vino e Sale". Si effettuerà 

la visita del Museo del Sale di Paceco e a seguire la visita di una cantina vinicola locale. Il pranzo 

sarà caratterizzato da degustazioni di piatti caratteristici del trapanese e vini locali. Nel 

pomeriggio intrattenimento con animazione soft con giochi e tornei da tavolo, accompagnati da un 

Coffee e Chocolate corner e… ancora divertiamoci con una “Caccia al Tesoro”. Preparazione quindi 

al Gran Galà di Capodanno, con Cenone di Fine Anno e intrattenimento musicale. A mezzanotte 

stelle filanti e cotillons e festeggiamenti fino a tarda notte, con musica e dolce sorpresa. Pernott. 

1 gen. Colazione a buffet in hotel. Al mattino si potrà effettuare una piacevole passeggiata nella cittadina 

medievale di Erice per ammirare gli splendidi presepi ed esplorare le vie del borgo con le 

caratteristiche botteghe e bancarelle allestite per le festività e/o partecipare alla Santa Messa. 

Possibilità di degustare i tipici dolcetti di mandorla. Rientro in hotel per il Pranzo di Capodanno. A 

seguire spettacolo di cabaret con un noto artista palermitano. Rientro a Palermo. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. € 292,00 

Bambini 0/2 anni in 3°/4° letto (pasti al consumo)  GRATIS 

Bambini 3/11 anni in 3°/4° letto  € 146,00 

Adulti in 3°/4° letto  € 232,00 

Supplemento transfert Palermo/hotel/Palermo (min. 35 pax)  € 135,00 

Supplemento camera singola  € 180,00 

Supplemento transfert hotel/Erice a/r per la mattina dell’1 gennaio  € 110,00 
 

SPECIALE FAMIGLIE IN FORMULA RESIDENCE!!! - ADULTI € 145,00 

BAMBINI in 3°/4° letto € 175,00 

Locali da 4 o 6 posti letto in solo pernottamento con Cenone di Capodanno  

e Disco fino a tarda notte + spettacolo di cabaret in hotel l’1 gennaio 2015. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino disponibilità di 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) 


