
                           

 

 

N° 107 del 24/10/2015 

 

MERCATINI DI NATALE A ERICE 
Hotel Parco degli Aromi**** - Valderice (TP) 

Sabato 19 e domenica 20 dicembre 2015 
 

 

Nel suggestivo Borgo Medievale 

tra i più belli d’Italia, si potranno 

ammirare i numerosi presepi allestisti 

con amore e passione dagli abitanti di 

Erice in mostra nelle stradine, cortili, 

chiese e botteghe.  

 I Mercatini di Natale, tra i più 

suggestivi di Sicilia, montati nella 

centrale piazza vestita a festa con i colori del Natale, con le caratteristiche casette in legno, le 

castagne e il vino caldo, l’artigianato, le idee regalo, la degustazione dell’eccellente gastronomia e 

la pasticceria locale. 

 

Sabato 19 dicembre: Ore 08,45 raduno in piazzale Giotto e partenza per Valderice con pullman 

G.T.. Sosta durante il percorso. Arrivo in tarda mattinata all’Hotel Parco degli Aromi**** a 

Valderice e sistemazione nelle camere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per 

Erice. Pomeriggio dedicato alla visita dei presepi e dei mercatini. Rientro in hotel per la cena. 

Pernottamento. 

Domenica 20 dicembre: Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Trapani, incontro con la 

guida e visita guidata del centro storico. Possibilità di partecipare alla Santa Messa. Alle ore 13,00 

rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio partenza per Palermo.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p.……………………………………………………. € 110,00 

Bambini 0/5 anni a letto con i genitori…………………………………………………… € 120,00 

Bambini in 3°/4° letto 6/14 anni……………………………………………………………… € 150,00 

Adulti in 3°/4° letto…………………………………………………………………………………… € 165,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………… € 120,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; una pensione completa dalla cena del 19 al pranzo del 

20 dicembre 2015 più pranzo del 19 dicembre bevande incluse; soggiorno c/o l’hotel Parco degli 

Aromi**** di Valderice; escursioni e visite come da programma; assicurazione Europe-Assistance; 

spese gestionali. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

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

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


