
 N° 064 del 14/08/2022 

 

 

SERENUSA VILLAGE**** - Licata (AG) …e non solo!  
 

Dom. 18 Ore 07,45 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Scillato il “Borgo dei Mulini”. 

Incontro con la guida turistica, visita al Mulino “Assiniddaru” e ai ruderi del “Mulino du Parrinu”, visita del 

centro storico e della più antica via di Scillato, visita del “Museo dell’acqua”, della Chiesa Madre, storia 

della “Zabbara”. Al termine partenza per Villarosa per il pranzo presso l’Azienda Agrituristica “Borgo 

Deodato” (menù: varietà di antipasti tipici, 2 primi, secondo di carne con contorno, frutta, dolce, acqua, 

vino, amaro, caffè). Tempo libero per una passeggiata all’interno dell’Azienda dopodichè partenza per 

Licata. Arrivo al “Serenusa Village”. Pomeriggio dedicato a relax o mare e/o piscina. Cena, 

intrattenimento serale, pernottamento. 

Lun. 19 Giornata libera dedicata alla balneazione e alle attività d’animazione in pensione completa.  

Mar. 20 Giornata libera dedicata alla balneazione e alle attività d’animazione in pensione completa. 

Mer. 21  Dopo la 1^ colazione consegna delle camere entro le ore 10,00. Dopo pranzo sistemazione dei bagagli in 

pullman e partenza per il rientro a Palermo con arrivo in prima serata. 
 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman G.T. a/r (minimo 35 pax); 

 Visita con guida turistica di Scillato “Il Borgo dei Mulini”; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo di domenica 18 c/o l’agriturismo “Borgo 

Deodato” al pranzo di mercoledì 21 settembre con pasti a buffet inclusi acqua e vino; 

 Tessera club: servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 lettini per camera, piscina 

attrezzata con sdraio e ombrelloni, uso del campo polivalente, animazione, mini club, balli.  
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.…………………………………€ 260,00 

Bambini 0/2 anni (obbligo seggiolino in pullman) compreso uso biberoneria…………….. € 265,00 

3°/4° letto bambini 3/7 anni……………………………………………………………………………… € 280,00 

3°/4° letto bambini 8/11 anni……………………………………………………………………………… € 130,00 

3/°4° letto ragazzi 12/17 anni……………………………………………………………………………. € 160,00 

3/°4° letto 18/99 anni………………………………………………………………………………………….. € 200,00 

Supplemento camera doppia uso singola ………………………………………………………… € 175,00 
 

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) 
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