
 N° 046 del 07/04/2017 

L’INFIORATA DI NOTO 
 

Borgo Don Chisciotte**** - Modica (RG) 
 

Week-end  

19/21 maggio 2017 

Borgo Don Chisciotte****, a Modica, è un esclusivo 

Resort in provincia di Ragusa. L’albergo è dotato di 

camere lussuose e dotate di ogni comfort, dispone di 

due piscine e di una splendida SPA allestita su 100 

mq. di superficie e dotata delle più sofisticate e 

moderne tecnologie di benessere, dove il design, le luci e i materiali sono stati accuratamente studiati e 

progettati per colpire piacevolmente tutti i sensi. 
 

Ven. 19 Ore 14,15 raduno e partenza con pullman G.T. da piazzale Giotto per Modica. Arrivo alle ore 

18,00 circa c/o il Borgo Don Chisciotte. Sistemazione nelle camere, cocktail di benvenuto, cena, 

escursione Modica by night e pernottamento. 

Sab. 20 Dopo la 1^ colazione mattinata libera da dedicare alla balneazione in piscina e/o per usufruire 

del centro benessere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Modica in trenino turistico con 

audioguida, visita al Museo della casa natale di Quasimodo, degustazione di prodotti locali.  

Rientro in hotel. Cena, intrattenimento musicale, pernottamento. 

Dom. 21 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. ……………………………………………… € 175,00 

Bambini 0/2 anni a letto con i genitori (pasti al consumo)……………………………. GRATIS 

3°/4° letto bambini 3/11 anni…………………………………………………………………………… € 105,00 

3°/4° letto adulti………………………………………………………………………………………………… € 157,00 

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

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; 2 pensioni complete dalla cena di venerdì 19 al pranzo di domenica 21 maggio 

bevande incluse; servizio piscina gratuito; Centro Benessere al prezzo esclusivo CRAL di € 20,00 e sconto 15% sui servizi SPA; 

intrattenimento musicale sabato sera; trenino turistico con audioguida a Modica; ticket e visita guidata alla casa Museo di 

Quasimodo; degustazione prodotti tipici locali; tassa di soggiorno; assicurazione Europe Assistance; Ns. accompagnatore. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, min. 45 pax, 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/

