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CCCAAALLLTTTAAAGGGIIIRRROOONNNEEE………   EEE   III   PPPRRREEESSSEEEPPPIII   AAARRRTTTIIISSSTTTIIICCCIII!!!   
 

Dom. 6 Ore 08,30 raduno a piazzale Giotto e partenza in pullman G.T. per Caltagirone, città 

delle ceramiche e dei presepi. Sosta lungo il tragitto per il pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio arrivo a Caltagirone e incontro con la guida turistica. Visita del centro 

storico: la Scalinata di Santa Maria, il Duomo San Giuliano, il Carcere Borbonico, i palazzi 

nobiliari… e lungo il percorso visita dei Presepi artistici. Al termine della visita 

trasferimento al Federico II Palace Hotel**** di Enna, sistemazione nelle camere, 

goloso omaggio “Lindt” in camera, cena e pernottamento. 

Lun. 7 Dopo la 1^ colazione in hotel, alle ore 09,30, partenza per “Sicilia Fashion Village”, primo 

outlet della Sicilia con boutique delle più prestigiose firme. A tutti i partecipanti 

speciale omaggio della “One Day Card” che da diritto a un ulteriore sconto del 10% sui 

prezzi esposti in tutti i negozi dell’outlet. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero con 

possibilità di utilizzare il Centro Benessere e la piscina riscaldata (un ingresso gratuito a 

tutti i partecipanti previo prenotazione). Cena e pernottamento. 

Mar. 8 Dopo la 1^ colazione in hotel visita libera di Enna in pullman con possibilità di partecipare 

alla Santa Messa. Pranzo in hotel e nel tardo pomeriggio partenza per Palermo. 
 

Quota di partecipazione p.p. ………………………………………………………………… € 165,00 

Bambini 0/3 anni a letto con i genitori, pasti al consumo…………… GRATIS 

3°/4° letto bambini 4/11 anni……………………………………………………………… € 100,00 

3°/4° letto adulti……………………………………………………………………………………… € 140,00 

Supplemento singola…………………………………………………………………………………… € 140,00 
 

La quota comprende: 2 pensioni complete dalla cena del 6 al pranzo dell’8 dicembre bevande 

incluse c/o il Federico II**** di Enna; pullman G.T.;  escursioni come da programma, guida 

turistica a Caltagirone; ticket d’ingresso ai presepi artistici; omaggio “Lindt” in camera”; un 

percorso benessere completo incluso accappatoio e ciabattine; assicurazione Europe Assistance. 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti (min. 45 pax), 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) 


