
                           
 
 

N° 069 del 05/10/2010 

 
 

444///888   dddiiiccceeemmmbbbrrreee   222000111000:::   PPPaaarrrccchhhiii   dddeeeiii   NNNeeebbbrrrooodddiii   eee   dddeeeiii   MMMooonnntttiii   PPPeeelllooorrriiitttaaannniii   
Sab. 4 Ore 15,30 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Falcone 

(ME). Arrivo alle ore 18,30 circa in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
cena. Dopo cena escursione in pullman “Milazzo by night”. Pernottamento. 

Dom. 5 Dopo la 1^ colazione visita di Montalbano Elicona, borgo medievale sormontato 
dal Castello lombardo-bizantino. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita del Castello di 
Spadafora e/o visita panoramica di Barcellona Pozzo di Gotto. Rientro in hotel, 
cena, eventuali tornei di carte, pernottamento. 

Lun. 6 Dopo la 1^ colazione visita di Ucria, piccolo centro montano abbarbicato sui 
monti Nebrodi, di recente divenuto “il paese dei musei”. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita della “Villa Romana” di Patti, risalente all'età imperiale sorge 
su una superficie circa di ventimila metri quadrati. Passeggiata e tempo libero a 
Patti. Rientro in hotel, cena, eventuali giochi di società, pernottamento. 

Mar. 7 Dopo la 1^ colazione visita di Castroreale, città d’arte. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita di Milazzo: il Castello di Federico II, il Duomo Nuovo, il borgo 
antico.  Rientro in hotel, cena, tombolata dell’Immacolata, serata danzante con 
musica dal vivo. A mezzanotte panettone e spumante, pernottamento. 

Mer. 8 Dopo la 1^ colazione escursione al Santuario di Tindari per partecipare alla 
Santa Messa e per la visita libera degli scavi archeologici dell’antica città di 
Tindaris. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Palermo.   

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ………………  € 280,00 
Quota 3°/4° letto adulti e/o bambini……………………………………………… € 230,00 
Supplemento singola………………………………………………………………………………… € 250,00 
 

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

La quota comprende: Pullman G.T. per tutta la durata del tour; quattro pensioni complete bevande incluse 
(acqua e vino locale) presso l’hotel delle Palme**** di Falcone (ME); uso gratuito della sauna; premi per 
tombolata; escursioni come da programma; spese gestionali. 
La quota non comprende: Ingressi ai monumenti e ai musei dove previsti; extra di carattere personale. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 31/10/2010 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  091.6454542 (ore 16,00 – 19,15) 
 

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


