
                           
 
 

N° 076 del 19/10/2013 
 

WEEK-END 21/22 DICEMBRE 2013 

Villa San Mauro**** - Caltagirone (CT) 
 

Sab. 21 Ore 07,45 raduno e partenza da Piazzale Giotto con Pullman G.T.. Ore 12,00 circa arrivo 
presso l’hotel Villa San Mauro, sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita guidata dei presepi artistici: “E nasciu”, “Arti, giochi e mestieri”, 
“Presepe in cotone”, mostra “I vestiti della Scala”. Visita di una fabbrica artigiana di 
ceramiche con dimostrazione della produzione (tornio e decorazione). Cena in hotel. Dopo 
cena spettacolo dei Pupi “La morte di Orlando” e “La vita di Beppe Nappa” presso il 
Teatro dei Pupi di Caltagirone. Rientro in hotel e pernottamento. 

Dom. 22 Dopo la 1^ colazione passeggiata guidata tra i “carruggi” di Caltagirone e continuazione 
della visita dei presepi artistici. Visita del Museo Civico al Carcere Borbonico, del 
Santuario Mariano Madonna del Ponte e di una azienda produttrice di presepi e statuine 
in terracotta (illustrazione delle fasi di lavorazione). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita di una azienda apicoltrice con illustrazione delle tecniche di allevamento, 
estrazione, conservazione e lavorazione del miele con degustazione finale di prodotti 
tipici natalizi. Al termine partenza per Palermo e arrivo in tarda serata. 

 

Adulti in camera doppia p.p. …………………………………………………… € 115,00 
Bambini 0/2 anni a letto con i genitori ………………………………... GRATIS 
Bambini 2/3 anni in 3°/4° letto……………………………………………… € 120,00 
Bambini 3/10 anni in 3°/4° letto…………………………………………… € 180,50 
Adulti in 3°/4° letto………………………………………………………………… € 103,50 
Supplemento camera singola…………………………………………………… € 115,00 
 

La quota comprende: 1 pensione completa + 1 pranzo (dal pranzo di sabato 21 al 
pranzo di domenica 22 dicembre 2013) bevande incluse; pullman G.T. a disposizione 
per tutto il week-end; visite guidate come da programma; spettacolo dei Pupi. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 15 novembre e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 339.4128975; al Segretario Armando Raffone           

È 349.1070425 o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00/19,00). 
 
 

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