
                           
 
 

N° 001 del 11/01/2014 
 

WEEK-END 1/2 MARZO 2014 
 

CARNEVALE di 

PETROSINO 
 
 

Hotel President*** - Marsala (TP) 
 

Sab. 1 Ore 14,30 partenza in pullman da piazzale Giotto per Marsala. Ore 16,00 circa arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio intrattenimento con l’Equipe 
di animazione dell’hotel. Cocktail di benvenuto. Ore 20,00 Cenone e Gran Veglione di 
Carnevale con musica dal vivo, animazione, giochi, balli di gruppo. Durante la serata 
sfilata e premiazione delle maschere più belle (adulti e bambini). Pernottamento. 

Dom. 2 Dopo la 1^ colazione tempo libero a disposizione per relax e/o intrattenimento con 
l’Equipe di animazione. Possibilità di partecipare alla Santa Messa nella vicina chiesa a 
600 metri dall’hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Petrosino (TP) per 
assistere alla sfilata dei carri allegorici. Cena libera. In tarda serata partenza per 
Palermo. 

 

Quota di partecipazione adulti in doppia p.p. ……………………………………… € 55,00 
3°/4° letto 0/4 anni (a letto con i genitori) ………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto 5/11 anni ………………………………………………………………………………… € 33,00 
3°/4° letto adulti ……………………………………………………………………………………… € 49,50 
Supplemento camera singola …………………………………………………………………… € 15,00 
Pranzo supplementare di sabato (solo per i partecipanti in auto) …… € 15,00 
Supplemento pullman ………………………………………………………………………………… € 15,00 
 

La quota comprende: una pensione completa bevande incluse c/o l’Hotel President*** di Marsala 
(TP) dalla cena di sabato 1 al pranzo di domenica 2; pullman G.T. (facoltativo) a disposizione; visite 
ed escursioni come da programma; animazione; parcheggi; spese gestionali e di servizio. 
 

N.B.:  Il viaggio in pullman si effettuerà con un minimo di 45 partecipanti.  
 E’ gradito il vestito in maschera o solo la maschera. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 31 gennaio 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 lun./gio.). 
 

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