
                           

 

 

N° 002 del 09/01/2016 
 

WEEK-END 6/7 FEBBRAIO 2016 
 

Villa Zina  

Park Hotel 

**** 
 

Custonaci (TP) 
 

XXIV CARNEVALE di VALDERICE 
 

Sab. 6 Ore 08,15 partenza in pullman da piazzale Giotto per Custonaci. Ore 10,00 circa arrivo e 

visita di uno stabilimento per la lavorazione e trasformazione, attraverso tecniche 

artigianali, di prodotti ittici tra cui la famosa bottarga. Al termine della visita 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio 

intrattenimento con l’Equipe di animazione dell’hotel e inizio del Torneo di Burraco. 

Tempo libero da dedicare al Centro Benessere o per la visita facoltativa della Cantina 

Sociale Ericina con degustazione di vini. Ore 20,00 Cenone e Gran Veglione di Carnevale 

con musica dal vivo, animazione, giochi, balli di gruppo, chiacchere, frittelle. Durante la 

serata sfilata e premiazione delle maschere più belle (adulti e bambini). Pernottamento. 

Dom. 7 Dopo la 1^ colazione tempo libero a disposizione per relax e/o intrattenimento con 

l’Equipe di animazione. Possibilità di partecipare alla Santa Messa c/o il Santuario della 

Madonna di Custonaci. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Valderice (TP) 

per assistere alla sfilata dei carri allegorici. In tarda serata partenza per Palermo. 
 

Quota di partecipazione adulti in doppia p.p. ……………………………………… € 105,00 

3°/4° letto 0/3 anni (a letto con i genitori, no posto in pullman) …… GRATIS 

3°/4° letto 4/11 anni ………………………………………………………………………………… € 175,00 

3°/4° letto adulti ……………………………………………………………………………………… € 195,00 

Supplemento camera singola …………………………………………………………………… € 120,00 
 

La quota comprende: pensione completa + 1 pranzo bevande incluse c/o Villa Zina Park Hotel**** dal pranzo di sabato 6 al 
pranzo di domenica 7; Cenone e Veglione di Carnevale con lotteria; pullman G.T. a disposizione; visite ed escursioni come da 
programma; animazione; torneo di Burraco (quota di partecipazione € 10,00 a coppia); assicurazione Europe Assistance; 
tassa di soggiorno; spese gestionali e di servizio. 
 

OFFERTA CENTRO BENESSERE. Percorso 1 ora: sauna, biosauna, bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio, 
sala relax con tisana aromatica  PREZZO CRAL € 15,00. 
 

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

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al presidente  

Franco Dragotto  3394128975; al Segretario Armando Raffone  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) 

http://www.associazionedalfi.it/

