
                           
 
 

N° 036 del 20/05/2013 
 

WEEK-END FESTA DELLA REPUBBLICA 
31 MAGGIO/2 GIUGNO 2013 IN PULLMAN 

 

 
 

HOTEL DESUSINO 
PARK VILLAGE*** 

 

Marina di Butera (AG) 
 

Ven. 31 Ore 14,45 partenza da piazzale Giotto per Marina di Butera. Ore 16,30 circa arrivo in 
villaggio, cocktail di benvenuto, sistemazione nelle camere e tempo libero da dedicare 
alla balneazione e/o attività sportive e/o relax. Ore 20,30 cena. Serata con l’equipe 
d’animazione. Pernottamento. 

Sab. 1 Dopo la 1^ colazione mattinata libera per tutte le attività del villaggio. Ore 13,00 pranzo. 
Nel pomeriggio escursione facoltativa in pullman o relax e/o attività varie al villaggio. 
Cena. Serata con l’equipe d’animazione. Pernottamento. 

Dom. 2 Dopo la 1^ colazione mattinata libera per attività balneare e/o relax. Ore 13,00 pranzo. 
Dopo pranzo sistemazione dei bagagli in pullman e rientro a Palermo. 

 

Quota di partecipazione adulti in doppia p.p.……………………………………………………………… € 120,00 
Bambini 0/2 anni a letto con i genitori no posto pullman…………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto 3/11 anni………………………………………………………………………………………………………… € 180,00 
 
La quota comprende: due pensioni complete bevande incluse dalla cena del 31 maggio al pranzo del 
2 giugno con servizio al tavolo; pullman G.T. a disposizione; bus navetta da e per la spiaggia libera 
al Castello di Falconara; late ceck aut (rilascio delle camere al momento della partenza); 
escursione facoltativa in pullman come da programma; torneo di burraco; animazione e 
intrattenimento; spese gestionali. 
 

N.B.:  Il viaggio si effettuerà con un minimo di 40 partecipanti. Obbligatorio acconto € 50,00 p.p. 
 
Il Desusino Hotel Village***, di recente costruzione, è situato sulla costa sud orientale della 
Sicilia, tra Agrigento e Siracusa. Le camere, luminose e spaziose, disponibili anche bilo e trilo, sono 
dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigo, bagno con doccia e asciugacapelli, terrazzino o 
balconcino con vista sul mare o piscina.  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.4128975; al Segretario Armando Raffone È 349.1070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00/19,00). 
www.associazionedalfi.it                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                                             (Franco Dragotto) 
 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.associazionedalfi.it
http://www.pdffactory.com

