
                           

 

 

N° 104 del 20/11/2014 

 

MERCATINI DI NATALE IN SICILIA 
Hotel Galatea Sea Palace**** - Acitrezza (CT) 

Sabato 20 e domenica 21 dicembre 2014 
 

 

Sabato 20 dicembre: Ore 07,45 raduno in piazzale Giotto e 

partenza per l‟IKEA di Catania con pullman G.T.. Tempo libero 

per la visita del centro commerciale e per il pranzo libero. Alle 

ore 15,00 partenza per la visita del Mercatino di Natale di Aci 

Castello. Al termine arrivo presso l‟hotel Galatea Sea 

Palace****, prestigioso hotel sito sulla suggestiva Riviera dei 

Ciclopi di Acitrezza direttamente sul mare e di fronte ai mitici 

faraglioni e all‟isola di Lachea. Cena in hotel. Dopo cena serata 

danzante. Pernottamento. 

 

Domenica 21 dicembre: Dopo la 1^ colazione 

partenza per Viagrande per la visita ai Mercatini di 

Natale “Christmas Palace” allestito all‟interno delle 

ventuno sale dell‟antico Palazzo regale del „700 dei 

Principi Grifeo di Partanna a Viagrande, unico nel suo 

genere in Sicilia all‟insegna del Natale. I prodotti 

tipici della nostra terra, artigiani, artisti, creativi, 

pittori, poeti, cori natalizi e la visita esclusiva alla 

“Casa di Babbo Natale” con l‟emozione unica per i 

bimbi della “Lettera a Babbo Natale”. Alle ore 13,30 rientro in hotel per il pranzo e nel 

pomeriggio partenza per Palermo.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE……………………………………………………………… € 75,00 

Bambini 0/5 anni a letto con i genitori…………………………………………………… € 20,00 

Bambini in 3°/4° letto 6/14 anni………………………………………………………………… € 50,00 

Adulti in 3°/4° letto…………………………………………………………………………………… € 65,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………… € 20,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; una pensione completa dalla cena del 20 al pranzo del 

21 dicembre 2014 bevande incluse; soggiorno c/o l‟hotel Galatea Sea Palace**** di Acitrezza; 

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) 


