
 N° 070 del 11/09/2022 

Week-end d’autunno: 22/23 ottobre 2022 
 

 

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

Quota di partecipazione p.p. incluso pullman G.T. ………………………………………………………………… € 125,00 

3° letto bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)………………………………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto bambini 4/11 anni……………………………………………………………………………………………………. € 185,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………………………………. € 110,00 

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

Dalla cena di venerdì 21 al pranzo di domenica 23 con mezzi propri (3 gg. 2 notti)……… € 125,00 

Dalla cena di sabato 22 al pranzo di domenica 23 con mezzi propri (2 gg. 1 notte)……… € 175,00 
3°/4° letto 4/11 anni sconto 40% – 3°/4° letto adulti sconto 15% – Supp. sing. a notte € 20,00 

 
 

Programma pullman: 
Sab. 22 Ore 08,00 raduno e partenza da piazzale Giotto per Erice. Arrivo al Borgo e visita libera: Porta Trapani, la Chiesa 

Madre e la Torre Campanaria, la Chiesa di San Pietro, piazza della Loggia, il Castello di Venere. Alla fine della 

passeggiata ripartenza in pullman verso Villa Zina. Pranzo. Nel pomeriggio visita libera di Custonaci e possibilità di 

partecipare alla Santa Messa presso il Santuario di Maria SS. di Custonaci. Rientro in hotel, cena, intrattenimento con 

l’equipe d’animazione e con il cabarettista Tony Carbone, pernottamento. 

Dom. 23 Dopo la 1^ colazione partenza per Trapani per la visita libera del centro storico. Attraverso la principale strada 

pedonale e via dello shopping via Vittorio Emanuele tra le bellezze architettoniche sarà possibile ammirare il magnifico 

Palazzo Senatorio e la Torre dell’Orologio tra i più belli e antichi d’Europa. Rientro in hotel per il pranzo con 

intrattenimento dell’Equipe d’animazione. Nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro a Palermo. 
 

 

OFFERTA CRAL - Percorso Benessere della durata di 1 ora: sauna, biosauna, bagno turco, docce emozionali, 

vasca idromassaggio, sala relax con lettini e tisane € 15,00 incluso dotazione kit (accappatoio e ciabattine mono 

uso); massaggio schiena di 20 minuti € 20,00.  
 

La quota in pullman comprende: Una pensione completa + un pranzo dal 22 al pranzo del 23 ottobre con menù tipici 

siciliani bevande incluse con servizio al tavolo; equipe d’animazione con intrattenimento diurno e serale e spettacolo 

di cabaret con Tony Carbone; degustazione domenica ore 12,00 di ricotta calda e formaggi locali; escursioni in 

pullman come da programma. 
 

LA TASSA DI SOGGIORNO E’ INCLUSA IN TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE SIA IN AUTO CHE IN PULLMAN 
 

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/

