
                           

 

 

N° 088 del 11/10/2014 

 

Week-end 22/23 Novembre 2014 
 

 
Masseria Rocca di Gonato – Castelbuono (PA) 

 

Sab. 22 Arrivo in mattinata con mezzi propri (o in pulmino) presso la Masseria Rocca di 

Gonato di Castelbuono. Ore 10,30 partenza con guida esperta attraverso un 

percorso naturalistico tra i boschi per raccogliere funghi e quant’altro il bosco 

offre in questo periodo. Ore 13,00 pranzo presso la Masseria. Nel pomeriggio 

dimostrazione su “Il fungo… caratteristiche e tecnica di cottura”. Possibilità di 

partecipare a tornei di carte. In alternativa sarà possibile usufruire del 

percorso benessere al costo CRAL di € 12,00: piscina coperta riscaldata con 

idromassaggio, sauna, bagno turco, nebbie fredde, piogge tropicali, panca 

riscaldata, percorso Kneipp, zona relax, tisaneria e dotazione di accappatoio e/o 

massaggio di 30” costo CRAL € 20,00. Ore 20,00 cena in Masseria. A seguire 

serata musicale, animazione e tornei di carte. Pernottamento. 

Dom. 23 Colazione classica e “colazione del pastore”: ricotta calda con siero e tuma. 

Mattinata dedicata alla visita libera di Castelbuono: il Castello dei Ventimiglia, 

la Chiesa Madre e la Chiesa di San Francesco (con possibilità di partecipazione 

alla Santa Messa). Durante la mattinata degustazione dei prodotti da forno 

della ditta “Fiasconaro” con possibilità di acquisto a prezzi in offerta CRAL. Ore 

13,30 pranzo in Masseria. Nel tardo pomeriggio rientro a Palermo. 
 

QUOTA ADULTI con mezzi propri………………………………………… € 65,00 

Bambini/ragazzi 3/15 anni in 3°/4° letto……………………………€ 32,50 

Adulti in 3°/4° letto…………………………………………………………………. € 45,50 

QUOTA PULMINO (max 20 pax)……………………………………………€ 25,00 
 

Il pulmino da 20 pax resterà a disposizione per tutta la durata del week-end e comprende 

l’escursione a Castelbuono della domenica e l’assicurazione Europe Assistance; sabato 22 

novembre partenza da Piazzale Giotto alle ore 08,00. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 14 novembre e/o 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) 


