
 N° 034 del 22/09/2021 

Week-end d’autunno: 23/24 ottobre 2021 

 

FEDERICO II PALACE HOTEL**** - Enna 
 

Quota di partecipazione p.p. ………………………………………………………………………………………………………. € 78,00 

Infant 0/1 anno (a letto con i genitori e pasti al consumo)…………………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto bambini 2/11 anni………………………………………………………………………………………… …………… € 39,00 

3°/4° letto adulti……………………………………………………………………………………………………………………………. € 62,00 

Supplemento camera singola………………………………………………………………………………………………………… € 20,00 

Supplemento pullman - min. 40 pax…………………………………………………………………………………………….. € 27,00 
 

Programma pullman: 
Sab. 23 Ore 07,30 raduno e partenza da piazzale Giotto. Sosta durante il percorso in autogrill dove sarà offerto a tutti i 

partecipanti un cornetto per colazione. Arrivo presso il “Sicilia Fashion Village”, primo outlet della Sicilia con boutique 

delle più prestigiose firme. Pranzo libero. Al termine partenza per l’hotel Federico II. Tempo libero a disposizione. 

Cena, intrattenimento con l’equipe d’animazione, pernottamento. 

Dom. 24 Dopo la 1^ colazione, alle ore 09,00 partenza per Valguarnera Caropepe per la visita guidata tra le vie di questo 

suggestivo paese alla scoperta della storia, della cultura e delle tradizioni. Il tour include la visita del centro storico, 

la casa museo “Caripa”, un tuffo nel passato in una dimora risalente alla fine dell’800 e all’ex carcere mandamentale del 

1881 oggi museo. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro a Palermo. 
 

 

OFFERTA CRAL - Centro Benessere Beatrix Spa: piscina coperta riscaldata e darmuse con idromassaggio 

(cuffia obbligatoria), sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale con cromoterapia, aromaterapia e giochi 

d’acqua, sala relax con lettini e soft music con degustazioni di tisane rilassanti ed energizzanti € 20,00 incluso 

dotazione kit Spa (accappatoio e ciabattine mono uso).  

 

La quota comprende: Pensione completa dalla cena del 23 al pranzo del 24 ottobre con menù tipico siciliano: 

antipasti, primo, secondo con contorno, dessert, acqua minerale e vino imbottigliato con servizi al tavolo; Equipe 

d’animazione con intrattenimento diurno e serale; Mini Club. Solo per i partecipanti in pullman: Ns. accompagnatore; 

escursioni come da programma; guida turistica; ingressi ai musei; assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non include la tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 
 

 OBBLIGATORIO ESIBIRE GREEN PASS E INDOSSARE LA MASCHERINA 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (ore 18,00/20,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

