
                           

 

 

N° 063 del 01/09/2014 
 

WEEK-END 4/5 OTTOBRE 2014 
 

 
 

Mostra Mercato dei Prodotti tipici dell’Etna 
 

A Zafferana Etnea appuntamento all’insegna dei sapori unici di Sicilia. Il miele e i funghi porcini 

dell’Etna, l’uva e il vino, le olive e l’olio, la mostarda, i torroni, i dolci tipici, le paste di mandorla… 

tutte da degustare in una fiera di sapori e di colori. La mostra degli antichi mestieri, il lavoro di 

scultori del legno e della pietra lavica, pittori di sponde di carretti siciliani, ricamatrici, lavoratori 

del ferro battuto, pupari e in un’atmosfera di festa: musica, spettacoli di danza, attori, acrobati… 
 

Sab. 4  Ore 7.45 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T.  per Etnapolis (il Centro 

Commerciale più grande della Sicilia con oltre 130 negozi). Tempo libero a disposizione per 

la visita, lo shopping e per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso la “Casa Museo 

dell’Apicoltore” e degustazione del “Miele di Sicilia”. Nel tardo pomeriggio arrivo presso 

l’Hotel Primavera dell’Etna*** a Zafferana Etnea. Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena in hotel, serata danzante e balli di gruppo. Pernottamento. 

Dom. 5 Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata alla sagra a Zafferana Etnea con visita e  

partecipazione delle manifestazioni dell’Ottobrata. Visita degli stand dedicati alla 

mostra–mercato dei prodotti tipici dell’Etna con degustazioni dei prodotti tipici locali. 

Lungo il circuito visita all’esposizione degli “Artigiani della Sicilia” ed in particolare del 

comprensorio etneo, rappresentanti delle antiche arti e dei vecchi mestieri. Nella piazza 

del paese esibizioni degli artisti di strada che creeranno una magica atmosfera di festa e 

accoglienza per tutti i visitatori dell’Ottobrata. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Palermo. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. …………………………… € 98,00 

Bambini 2/4 anni a letto con i genitori …………………………………………………….. € 25,00 

3°/4° letto bambini 5/10 anni……………………………………………………………………… € 75,00 

3°/4° letto adulti ………………………………………………………………………………………….. € 85,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………….. € 15,00 
 

La quota comprende: una pensione completa dalla cena di sabato 4 al pranzo di domenica 5 

ottobre bevande incluse c/o l’Hotel Primavera dell’Etna*** di Zafferana Etnea (CT); pullman G.T. a 

disposizione; biglietto d’ingresso alla Casa Museo dell’Apicoltore; escursioni come da programma; 

assicurazione medico non stop; spese gestionali. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 22 settembre e/o fino esaurimento posti,  

rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  3394128975; al Segretario Armando Raffone             

 3491070425 o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  0915089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.) 
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