
 N° 087 del 18/10/2018 
 

WEEK END DELL’IMMACOLATA: 

DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2018 
 

 

 

 

HOTEL RIVIERA*** 
Pergusa (EN) 

 

 

 

 L’hotel Riviera è una struttura decentrata, direttamente affacciata sul lago di Pergusa, immersa 

nel verde ed in zona silenziosa a 300 metri dall'autodromo di Pergusa, l’hotel è circondato da un 

boschetto di pini offrendo una posizione ideale per un soggiorno rilassante nel benessere totale.  
  

Ven. 7  Ore 15,15 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. e partenza per Outlet Village di Dittaino. 

Arrivo e tempo libero per la visita dei vari negozi, 140 prestigiosi punti vendita. In serata arrivo all’hotel 

Riviera sul lago di Pergusa, cena e pernottamento. 

Sab. 8  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Enna. Passeggiata libera nel centro storico e possibilità di 

partecipare ai festeggiamenti di Maria SS. Immacolata secondo la tradizione ennese e alla Santa Messa. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio passeggiata al lago di Pergusa, al famoso autodromo e alla riserva 

naturalistica del Parco Proserpina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 9  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Valguarnera Caropepe. Visita guidata del centro storico 

dell’interessante borgo risalente al 1300. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza e rientro a Palermo. 

 

Quota di partecipazione…………………………………………………………………… € 140,00 

Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)………………………………………. GRATIS 

3°/4° letto bambini 4/11 anni…………………………………………………………. € 100,00 

3°/4° letto adulti………………………………………………………………………………. € 125,00 

Supplemento camera singola…………………………………………………………… € 130,00 
 

La quota comprende: 

 2 pensioni complete dalla cena del 7 al pranzo del 9 dicembre compreso acqua e vino ai pasti 

 Gran pranzo per la festa dell’8 dicembre con menù enogastronomico e specialità siciliane 

 Intrattenimento serale con musica dal vivo, balli e gran divertimento 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, 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/

