
                           
 
 

N° 077 del 28/09/2012 
 

WEEK-END 27/28 OTTOBRE 2012 
 

OTTOBRATA 
ZAFFERANESE 

Mostra Mercato dei Prodotti tipici dell’Etna 
 

Hotel Orizzonte**** - Acireale (CT) 
 

Sab. 27 Ore 08,30 partenza da piazzale Giotto per Acireale con pullman G.T.. Ore 12,00 
circa arrivo in hotel, sistemazione nella camere e pranzo. Nel pomeriggio 
escursione con visita guidata del castello di Nelson a circa 13 Km da Bronte, 
donato dal Re Ferdinando di Borbone all'Ammiraglio Orazio Nelson per i 
servigi resi nel soffocare la rivoluzione napoletana del 1799. Rientro in hotel 
per la cena. Dopo cena passeggiata ad “Acireale by night”. Pernottamento. 

Dom. 28 Dopo la 1^ colazione escursione a Zafferana Etnea per partecipare alla 
”Ottobrata Zafferanese”. La fiera è una mostra mercato con una grande area 
ristorazione dove sarà possibile degustare un panino con salsiccia e una buona 
birra, vino sfuso, carne alla brace, carne alla griglia, funghi trifolati e piatti 
pronti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Palermo in tempo per poter 
votare per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

 

Quota di partecipazione adulti in doppia p.p. ……………………………………… € 110,00 
Bambini 0/2 anni a letto con i genitori no posto pullman…………………… GRATIS 
3° letto bambini 2/10 anni………………………………………………………………………… € 190,00 
4° letto bambini 2/10 anni………………………………………………………………………… € 180,00 
3° letto adulti……………………………………………………………………………………………… € 104,00 
4° letto adulti……………………………………………………………………………………………… € 190,00 
Supplemento camera singola……………………………………………………………………… € 120,00 
 

La quota comprende: una pensione completa dal pranzo di sabato 27 bevande incluse alla 
1^ colazione di domenica 28 ottobre c/o l’Hotel Orizzonte**** di Acireale; pullman G.T. a 
disposizione; visite ed escursioni come da programma; spese gestionali. 
N.B.: Il viaggio si effettuerà con un minimo di 40 partecipanti.  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 10 ottobre, 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 Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00/19,00). 

 

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