
 N° 054 del 09/10/2020 
 

Week-end Ognissanti: 31 ottobre/1 novembre 2020 
 

“SICILIA IN BOCCA”… GUSTO E QUALITA’!  
Gran Menù con degustazioni di specialità tipiche siciliane e piatti della nostra tradizione. 

VILLA ZINA PARK HOTEL**** - Custonaci (TP) 
 

Sab. 31 Ore 08,30 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Partinico. Visita al Santuario della Madonna del Ponte 

del XIV secolo che custodisce la statua della Madonna con in braccio il Bambino realizzato in cera finissima con abiti di seta 
ricamati in oro e una straordinaria tela del XVII secolo ad opera di Vincenzo Manno che raffigura la Madonna seduta in trono 
che regge il Bambino Gesù con ai piedi il “ponte” in riferimento al vecchio ponte sul fiume Jato. Al termine della visita 
proseguimento per Villa Zina Park Hotel****, sistemazione nelle camere, pranzo. Nel pomeriggio escursione a Trapani per la 
visita libera del centro storico per ammirare le bellezze, artistiche e architettoniche, dei palazzi e delle chiese, i negozi con 
possibilità di shopping. Rientro in hotel, cena, intrattenimento con l’Equipe d’animazione, pernottamento. 

Dom. 1 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Erice, visita libera del centro storico tra i vicoli del borgo, le botteghe, le bellezze 

paesaggistiche e architettoniche. Rientro in hotel, pranzo con intrattenimento. Nel pomeriggio partenza e rientro a Palermo. 
 

 

Adulti in camera doppia p.p.………………………………………………………………………………………………….. € 115,00 

Bambini 0/3 anni a letto con i genitori (obbligo di seggiolino in pullman)……………………. € 130,00 

3°/4° letto bambini 4/11 anni……………………………………………………………………………………………….. € 185,00 

3°/4° letto adulti (da 12 anni in poi)……………………………………………………………………………………. € 105,00 

Supplemento camera doppia uso singola………………………………………………………………………………€ 120,00 

Supplemento camera DUS……………………………………………………………………………………………………… € 120,00 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (da 14 anni in poi)………………………. € 111,00 
 

 

 Viaggio in pullman a disposizione per tutto il week end 

  Pensione completa dal pranzo del 31 ottobre al pranzo dell’1 novembre con servizio al tavolo 

bevande incluse (acqua minerale e vino delle cantine siciliane) 

 Equipe d’animazione “Lux Eventi” con intrattenimento diurno e serale 

 OFFERTA percorso benessere di un’ora € 15,00: sauna, biosauna, bagno turco, docce 

emozionali, vasca idromassaggio, sala relax con tisana aromatica 

 OFFERTA massaggio schiena di 20 minuti € 20,00 
 

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/

