
 N° 021 del 19/02/2017 
 

WEEK END DI PASQUA: 15/17 Aprile 2017 

 

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.  

  

Sab. 15 Ore 15,15 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Pergusa. Arrivo presso 

l’Hotel Riviera*** e sistemazione nelle camere assegnate. Tempo libero per relax. Ore 20,00 

cena e a seguire intrattenimento musicale. Pernottamento. 

Dom. 16 Dopo la 1^ colazione escursione a Enna per visita libera del centro storico. Possibilità di 

partecipare alla Santa Messa di Pasqua nel magnifico Duomo. Rientro in hotel per il pranzo di 

Pasqua. Nel pomeriggio ritorno a Enna per assistere alla cerimonia detta ’a Paci, quando tra due 

ali di folla e un festoso suono di campane, nella piazza adiacente il Duomo, le statue del Cristo 

risorto e della Madonna si incontrano e trionfalmente vengono portate all’interno della Chiesa, 

dove rimarranno esposte alla venerazione dei fedeli. Rientro in hotel, cena, intrattenimento 

musicale e pernottamento. 

Lun. 17 Dopo la 1^ colazione escursione in pullman al lago di Pergusa, al famoso autodromo e alla riserva 

naturalistica del Parco Proserpina. Rientro in hotel per il pranzo di pasquetta (buffet all’aperto 

meteo e clima permettendo, con una gran varietà di pietanze a base di carne, contorni, insalate 

e frutta, seguiti da una selezione di formaggi e dessert). Nel pomeriggio partenza per Palermo 

e arrivo in serata. 
 

Quota di partecipazione……………………………………………………………………………………………………………… € 155,00 
Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori – no posto in pullman)…………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto bambini 4/11 anni…………………………………………………………………………………………………… € 187,50 

3°/4° letto adulti………………………………………………………………………………………………………………………… € 128,00 

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

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, 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/

