
                           
 
 

N° 044 del 14/05/2011 
 

 

 
Week-end 27/29 maggio 2011: Hotel Milocca – Castelbuono 

 

Ven. 27  Ore 16,30 arrivo con mezzi propri in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Ore 17,30 tempo libero (biliardo, piscina, sauna, palestra, relax). Ore 
19,00 welcome drink aperitivo rinforzato al bar con piccola degustazione di 
formaggi e pizze tipiche madonite. Ore 20,30 cena con grigliata. Ore 22,30 
piano bar e karaoke. Musica in discoteca fino a tarda notte. Spaghettata. 

Sab. 28  Ore 08,30 ricca colazione a buffet con latte vaccino e latte di asina. Ore 10,30 
su prenotazione trasfert con pulmino a Piano Sempria ed escursione a piedi con 
guida naturalistica verso Piano Pomo per ammirare gli agrifogli secolari. Ore 
13,30 aperitivo al bar e pranzo. Ore 16,30 attività ricreativa nel parco 
dell’albergo con tornei e animazione. Ore 19,00 aperitivo con piccola 
degustazione di prodotti tipici nel parco dell’albergo. Ore 20,30 cena romantica 
a lume di candela sotto le stelle nell’area ristorante all’aperto con spettacolo ed 
intrattenimento. Ore 23,30 discoteca fino a tarda notte. 

Dom. 29  Ore 08,30 ricca colazione a buffet con latte vaccino e latte di asina. Ore 10,30 
concentramento in piazza Castello con visita guidata dei monumenti di 
Castelbuono compreso il castello dei Ventimiglia (trasfert garantito minimo 10 
pax). Ore 12,00 nella piazza principale del paese degustazione dei prodotti da 
forno offerto dalla ditta dei f.lli Fiasconaro. Ore 13,30 pranzo tradizionale della 
domenica servito nel parco dell’albergo. Rientro a Palermo. 

 

PROGRAMMA EFFETTUABILE CON MINIMO 50 PARTECIPANTI 

Quota di partecipazione adulti in doppia p.p.……………………… € 100,00 
3°/4° letto adulti……………………………………………………………………… € 175,00 
3°/4° letto bambini 3/11 anni………………………………………………… € 150,00 
Supplemento singola………………………………………………………………… € 110,00 
 

La quota comprende: Due pensioni complete bevande incluse; intrattenimento e piano bar; 
karaoke; discoteca; palestra; sauna; idromassaggio; guida per escursioni. 
La quota non comprende: Servizio mini bar in camera; servizio bar; consumazioni extra; 
biglietti e ingressi visite; trasfert con pulmino; massaggi. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 23 maggio e/o fino esaurimento posti,   
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 3394128975; al Segretario Armando Raffone  
È 3491070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 0916454542 (ore 16,00/19,15). 

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