
 N° 092 del 16/11/2022 
 

 

 

 

I Presepi di Caltagirone: 
 

WEEK-END 3/4 dicembre 2022 
 

 

HOTEL VILLA ROMANA*** 
Piazza Armerina (EN) 

 
Nella splendida cornice barocca del centro storico di Caltagirone, città delle ceramiche, i presepi, i musei, le mostre  

e le creazioni artistiche tra fiori, luci e colori in una magica atmosfera natalizia. 

Sab. 3  Ore 07,45 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Dittaino per la visita al “Sicilia Fashion 
Village”, primo outlet della Sicilia, che nel periodo natalizio si veste di un fascino particolare con più di 140 
negozi delle più prestigiose firme. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Piazza Armerina, arrivo all’Hotel 
Villa Romana*** e tempo libero per una passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Dom. 4  Dopo la 1^ colazione partenza per Caltagirone, città della ceramica. Arrivo e incontro con la guida per una 
passeggiata tra i “carruggi” (vicoli del centro storico) e visita lungo il percorso ai presepi artistici: “Natum 
Videte”, il presepe monumentale animato più grande di Caltagirone, “E nasciu”, “Arti, giochi e mestieri”, il 
presepe in cotone, la mostra “I vestiti della Scala”, il Museo Internazionale del Presepe, ecc.. Si proseguirà con 
la visita della famosa Scalinata con il Santuario Mariano Madonna del Ponte, la Galleria Luigi Sturzo, il Duomo 
di San Giuliano ed ammirare i caratteristici negozi di ceramica. Alla fine della visita rientro in hotel per il pranzo 
(ore 13,30 circa). Nel pomeriggio partenza per Palermo e arrivo in tarda serata.  

 

Quota di partecipazione p.p. in camera doppia……………………………………………………………………. € 115,00 

Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)……………………………………………………………………………….GRATIS 
3°/4° letto (bambini e/o adulti)……………………………………………………………………………………………… € 100,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………………………………. € 115,00 
 

La quota comprende: 

 Pensione completa c/o l’Hotel Villa Romana*** di Piazza Armerina (EN) dalla cena del 3 al pranzo del 4  

 dicembre compreso acqua e vino; 

 Visite libere del “Sicilia Fashion Village” e del centro di Piazza Armerina; 

 Visita guidata di Caltagirone e dei suoi presepi artistici; 

 Biglietto d’ingresso ai presepi e nei musei in programma; 

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

 Assicurazione Europe Assistance. 
 

La quota non comprende la tassa di soggiorno del comune di Piazza Armerina da pagare in hotel. 
 

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/

