
 N° 067 del 18/11/2021 

CAPODANNO 2022 
31 dicembre 2021/2 gennaio 2022 

Zahira Resort****  
Tre Fontane – Campobello di Mazara (TP) 

 

VERSIONE PULLMAN (per le quote in auto consultare comunicato n. 60 del 5/11/2021) 
 

31 dic. Ore 15,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Campobello di Mazara. Arrivo presso 

l’hotel Zahira Resort e tempo libero per relax o partecipare ad attività dell’Equipe d’animazione. Ore 20,00 

Cenone di San Silvestro e Veglione di Capodanno con spettacoli e intrattenimento musicale. Pernottamento 

1 gen. Dopo la 1^ colazione escursione in pullman con visita libera di Marsala con possibilità di partecipare alla 

Santa Messa presso il Duomo. Al termine rientro in hotel per il pranzo di Capodanno. Pomeriggio di relax 

e/o intrattenimento con l’equipe d’animazione. Alle ore 20,30 cena e a seguire spettacolo e 

intrattenimento musicale. Pernottamento. 

2 gen. Dopo la 1^ colazione escursione in pullman con visita libera del centro storico di Mazara del Vallo e per una 

passeggiata suggestiva sul lungomare. Rientro in hotel per il pranzo e a seguire intrattenimento con 

spettacolo e musica. Nel pomeriggio partenza in pullman per Palermo.  
 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p.………………………………………………………………………. € 325,00 

3°/4° letto bambini 0/3 anni (no posto pullman - pasti al consumo)………………………………… GRATIS 

3°/4° letto bambini 4/11 anni (cenone menù bambini)………………………………………………………… € 180,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………………………………. € 270,00 

Supplemento camera doppia uso singola……………………………………………………………………………….. € 250,00 
 

La quota comprende: 

 Pullman G.T. a disposizione per tutto il week-end 

  Sistemazione in camere climatizzate con tutti i comfort 

   Pensione completa dalla cena del 31 al pranzo del 2 

    Gran Cenone di San Silvestro e Veglione di Capodanno 

   Spettacoli, intrattenimento diurno, mini club 

    Scuola di Zumba, giochi di carte 

       Il cabaret di Tony Carbone 

        Equipe d’animazione “Lux Eventi” 

         Musica live “Attenti a quel duo”  

          Percussion Live 

           Magic Bubble Show 

            Lux Dj e spettacolo di Laser Show 
 

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

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

