
 N° 039 del 12/03/2016 
 

L’INFIORATA DI NOTO 
 

Borgo Rio Favara**** - Ispica (RG) 
 

 

Week-end  

13/15 maggio 2016 

Il Borgo Rio Favara**** è un esclusivo Resort in 

Provincia di Ragusa, posizionato in una cornice 

naturale di straordinaria bellezza, contrassegnato dal 

prestigioso marchio “Bagaglino Club”. 
 

Ven. 13 Ore 14,15 raduno e partenza con pullman G.T. da piazzale Giotto per Ispica. Arrivo alle ore 

18,00 circa c/o l’Hotel Borgo Rio Favara. Sistemazione nelle camere, cocktail di benvenuto, 

cena, intrattenimento e pernottamento. 

Sab. 14 Dopo la 1^ colazione mattinata libera da dedicare alla balneazione in spiaggia e/o in piscina. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita libera di Marzamemi, caratteristico borgo marinaro, di 

origine araba, famoso per la tonnara e per la lavorazione del tonno. Rientro in hotel. Cena, 

intrattenimento musicale, pernottamento. 

Dom. 15 Dopo la 1^ colazione escursione a Noto per assistere all’Infiorata e alle manifestazioni in 

programma. Possibilità di partecipare alla Santa Messa presso la Cattedrale di Noto. Ore 13,30 

rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Palermo e arrivo in tarda serata. 
 

 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. ……………………………………………… € 150,00 

3°/4° letto bambini 0/2 anni a letto con i genitori………………………………………… GRATIS 

3°/4° letto bambini 3/11 anni…………………………………………………………………………… € 190,00 

3°/4° letto adulti………………………………………………………………………………………………… € 135,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………… € 140,00 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; 2 pensioni complete dalla cena di venerdì 13 al pranzo di domenica 15 maggio 

bevande incluse; camere a disposizione sino a domenica pomeriggio alla partenza; servizio spiaggia e piscina e delle attrezzature 

sportive; intrattenimento serale; escursioni a Marzamemi e Noto; tassa di soggiorno; assicurazione Europe Assistance; Ns. 

accompagnatore; spese gestionali e di servizio. 
 

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

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

