
                           
 
 

N° 069 del 23/09/2009 

 
dal 5 all’8 dicembre 2009 

HHHooottteeelll   MMMaaagggaaarrraaa   –––   CCCrrroooccceee   dddiii   MMMaaagggaaarrraaa   (((CCCSSS)))      
 

Sab. 5 Ore 08,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. Ore 12,00 
sosta a Messina per assistere al movimento delle statue del più complesso 
orologio meccanico ed astronomico del mondo al suono dell’Ave Maria di 
Schubert. Pranzo libero. Proseguimento per Croce di Magara (CS) e arrivo alle 
ore 17,00 circa in hotel. Sistemazione nelle camere, cena, animazione, discoteca. 

Dom. 6 Dopo la 1^ colazione escursione a Camigliatello Silano, visita libera del paese con 
possibilità di partecipare alla Santa Messa. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero 
per relax e/o passeggiata tra i “Giganti della Sila” (riserva naturale di pini 
ultracentenari). Cena in hotel, animazione, discoteca. 

Lun. 7 Dopo la 1^ colazione escursione con visita libera di San Giovanni in Fiore. Pranzo 
in hotel. Pomeriggio libero per relax e/o attività e tornei con gli animatori.  Cena 
in hotel, tombolata dell’Immacolata, animazione, discoteca. 

Mar. 8 Dopo la 1^ colazione escursione al Lago Cecita e a Camigliatello Silano per la 
Santa Messa e/o per lo shopping al mercatino del contadino. Pranzo in hotel e 
partenza per Palermo. 

  

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ………………  € 220,00 
Quota adulti in 3°/4° letto ……………………………………………………………… € 197,00 
Quota bambini in 3°/4° letto 2/9 anni …………………………………………  € 175,00 
Bambini 0/2 anni (pasti a la carte) ………………………………………………… € 110,00 

 

La quota comprende: Pullman G.T. per tutta la durata del tour; tre pensioni complete bevande incluse (vino 
locale e acqua della Sila) presso l’hotel Magara; uso della piscina coperta e riscaldata; animazione; discoteca; 
premi per tombolata; escursioni come da programma; spese gestionali. 
 

N.B.: Il programma potrebbe subire variazioni per problemi organizzativi. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 15/10/2009 e/o fino esaurimento posti,  
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone           
 349.1070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.6454542 (ore 16,00 – 19,15) 

 

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


