
                           

 

 

N° 034 del 03/04/2014 
 

DOMENICA 4 MAGGIO 2014 GITA IN PULLMAN 
  

 

CASTELVETRANO  
E LA 

CHIESA DI  

SAN DOMENICO 
 

 

 

 

 

 

Ore 08,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T., sosta lungo il tragitto 

per la 1^ colazione offerta dall’Associazione D.A.L.FI. (cornetto + caffè). Ore 10,00 circa 

arrivo a Castelvetrano e visita della stupenda Chiesa di San Domenico ribattezzata come 

la “Cappella Sistina della Sicilia”. A seguire visita libera del centro storico costituito dal 

Sistema delle tre piazze principali: piazza Garibaldi, piazza Umberto I e piazza Cavour, 

intercomunicanti e contigue tra di esse. In esse sfociano la Chiesa Madre, il palazzo dei 

Principi e la Fontana della Ninfa che fa da sfondo a piazza Umberto I e a piazza Garibaldi. 

Ore 13,30 pranzo presso il ristorante “La Collinetta” di Castelvetrano (menù: insalata di 

tacchino con sedano, radicchio e scaglie di parmigiano, timballo di melanzane alla norma, 

brick tunisino con bacon e rosmarino, carpaccio di manzo al pepe rosa; risotto con zucca 

gialla, pomodorini, rucola, speak e mandorle, busiate fresche con ragù di maialino nero dei 

Nebrodi; cosciotto di vitello al forno con demi glass al pepe verde, filetto in crosta di 

asparagi; contorno di insalata mista e patate al forno; barchetta di bambù con insalata di 

frutta fresca; sorbetto al limone; cassatelle; acqua minerale, vino nero d’Avola in bottiglia, 

digestivi. Menù bambini: insalata all’italiana, pasta al pomodoro, cotoletta di vitello, 

patatine fritte). Dopo pranzo escursione a Mazara del Vallo e passeggiata libera per il 

centro storico di origine arabo-normanna. Rientro a Palermo previsto per le ore 20,00. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti  € 35,00 

Bambini 0/3 anni no posto pullman  GRATIS 

Bambini 4/10 anni con posto pullman e pranzo bambini  € 20,00 
 

N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 30 aprile 2014 e/o 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). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 

                                                                                                (Franco Dragotto) 
 


