
                 

    

        OTTOBRATA ZAFFERANESE

28-
       HOTEL 

           
QUOTA RISERVATA AI SOCI CRAL

A Zafferana Etnea appuntamento all’insegna dei

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 l

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 28  PALERMO/
Ore 09,00 raduno dei partecipanti 
Visita guidata della città, la cui storia è intrisa da numerosi popoli che hanno solcato questi monti. Arabi, 
normanni e uomini venuti dall’oriente hanno conosciuto la città e di volta in volta l’hanno modificata, 
regalandoci un indiscusso capolavoro di arte e cultura. Proseguimento ed a
Sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Rientro in hotel, cena con intrattenimento musicale 

DOM 29  ZAFFERANA/PALERMO
Prima colazione, partenza per assistere alla sagra “OTTOBRATA ZAFFERANESE”. Tempo a disposizione 
per la visita agli stand dedicati alla mostra
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
artisti di strada che creeranno una magica atmosfera di festa e accoglienza per tutti i visitatori 
dell’Ottobrata. Pranzo libero presso i grandi stands gastronomici, attrezzati con posti a sedere, per 
gustare l’ottima cucina locale con svariati prodotti tipici del luogo. Nel tardo pomeriggio rientro a 
Palermo. Fine dei Ns. servizi. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:   
� Pullman G.T per tutta la durata del tour  

� Sistemazione in hotel 3 stelle  

� Bevande ai pasti ½ di acqua e ¼ di vino inclusi

� Accompagnatore per tutta la durata del tour e assistenza

    in loco. 

 

 

    

OTTOBRATA ZAFFERANESE

-29 OTTOBRE 2017 

HOTEL RIVIERA 3* (Pergusa

 € 98,00p.p 

QUOTA RISERVATA AI SOCI CRAL 
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… 

PROGRAMMA  

PALERMO/CALTANISSETTA/ENNA
dei partecipanti a piazzale Giotto e partenza con pullman G.T

della città, la cui storia è intrisa da numerosi popoli che hanno solcato questi monti. Arabi, 
dall’oriente hanno conosciuto la città e di volta in volta l’hanno modificata, 

regalandoci un indiscusso capolavoro di arte e cultura. Proseguimento ed arrivo in hotel “Riviera 3*”. 
Sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata d

con intrattenimento musicale e pernottamento. 

ZAFFERANA/PALERMO 
assistere alla sagra “OTTOBRATA ZAFFERANESE”. Tempo a disposizione 

alla mostra–mercato dei prodotti tipici dell’Etna con degustazioni. 
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
artisti di strada che creeranno una magica atmosfera di festa e accoglienza per tutti i visitatori 
dell’Ottobrata. Pranzo libero presso i grandi stands gastronomici, attrezzati con posti a sedere, per 

con svariati prodotti tipici del luogo. Nel tardo pomeriggio rientro a 

Pullman G.T per tutta la durata del tour   

½ di acqua e ¼ di vino inclusi 

Accompagnatore per tutta la durata del tour e assistenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
* Mance ed extra di carattere personale 

*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

  comprende”. 

*  Tassa di soggiorno 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI :

Supplemento singola €  20,00  

Bambini 0-4 anni Gratis 

Riduzione bambini 4/12 anni n.c. 

 

 

OTTOBRATA ZAFFERANESE 

Pergusa)   

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 

avoro 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: 

ENNA 
con pullman G.T per Caltanissetta. 

della città, la cui storia è intrisa da numerosi popoli che hanno solcato questi monti. Arabi, 
dall’oriente hanno conosciuto la città e di volta in volta l’hanno modificata, 

rrivo in hotel “Riviera 3*”. 
a del centro storico di Enna. 

assistere alla sagra “OTTOBRATA ZAFFERANESE”. Tempo a disposizione 
mercato dei prodotti tipici dell’Etna con degustazioni. 

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. Pranzo libero presso i grandi stands gastronomici, attrezzati con posti a sedere, per 

con svariati prodotti tipici del luogo. Nel tardo pomeriggio rientro a 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Mance ed extra di carattere personale  

*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota  

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI : 

/12 anni n.c. - € 10,00 


