
                           
 
 

N° 036 del 09/04/2009 
 

WEEK-END FESTA DELLA REPUBBLICA 
AMANTEA (CS) - VILLAGE LA PRINCIPESSA: 30 maggio/2 giugno 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p. p. in camera doppia………………… € 150,00 
3°/4° letto bambini 0/5 anni……………… GRATIS  3°/4° letto bambini 6/11 anni… € 275,00  
3°/4° letto adulti………………………………………… € 135,00  Camera singola…………………………………… € 200,00 
 

SUPPLEMENTO PULLMAN (min. 45 pax)…………………………………………… € 140,00 
 

PROGRAMMA PULLMAN: 
Sab. 30 Ore 07,30 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Campora 

San Giovanni (CS). Sosta a Messina per assistere alle ore 12,00 al movimento 
delle statue del più complesso orologio meccanico ed astronomico del mondo al 
suono dell’Ave Maria di Schubert. Pranzo libero. Alle ore 17,00 circa arrivo 
all’Hotel Village “La Principessa”. Sistemazione nelle camere riservate, cena, 
animazione, pernottamento. 

Dom. 31 Intera giornata libera a disposizione per tutte le attività del villaggio.   
Lun. 1 Mattinata libera a disposizione per tutte le attività del villaggio. Dopo pranzo 

escursione a Paola per la visita del Santuario dedicato a San Francesco di Paola. 
Rientro al villaggio, cena, animazione, pernottamento. 

Mar. 2 Mattinata libera a disposizione per tutte le attività del villaggio. Dopo pranzo 
partenza per Palermo e arrivo in tarda serata. 

 
La quota comprende: 3 pensioni complete dalla cena del 30 maggio al pranzo del 2 giugno 
bevande incluse presso l’Hotel**** Village “La Principessa” di Campora San Giovanni (CS); 
pullman G.T. a disposizione per tutto il periodo del week-end; sistemazione presso il corpo 
centrale dell’hotel; animazione ed attività del villaggio; escursione a Messina alle ore 12,00 
per la visita del campanile del Duomo; escursione di mezza giornata al Santuario di San 
Francesco di Paola; passaggio con traghetto privato dello Stretto di Messina; spese 
gestionali. 
 

I posti in pullman saranno assegnati dalla 2^ fila in poi al momento della prenotazione 
previo acconto di € 50,00 p.p. 

 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 30/04/2009 e/o fino esaurimento posti,  
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.412.89.75;  

al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25  
o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 – ore 16,00/19,15 

 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 


