
    

 

 
 
 

 
Nei giorni 11 e 12 febbraio p.v. è stato organizzato il 

Weekend a Villa Dafne – Alia (PA)  
ed il Veglione di Carnevale 

 
Potranno partecipare a detta manifestazione i soci muniti di mezzi ricreazionali (autocaravan), 
coloro che vorranno pernottare nelle stanze della struttura turistica e coloro che vorranno 
partecipare esclusivamente alla cena e veglione di Carnevale.  
 

Programma: 
Sabato 11 febbraio arrivo in struttura: 
 
Ospiti in pensione completa: Dalle ore 14,00: Benvenuto agli ospiti ed assegnazione delle camere – alle 
ore 17,00:Merenda con thè e biscotti della casa 
 

Camperisti - arrivo dalle ore 16,00 circa presso il parcheggio dedicato presso Villa Dafne – Alia (PA)  

(esiste un parcheggio riservato ai soci in camper con punto luce  (gps 37.76843219016124, 
13.700893869314202); 
 
Per tutti: 
- ore 20,00: Cena con le specialità tipiche dell’entroterra siciliano 
 seguirà la “FESTA IN MASCHERA” con l’intrattenimento musicale. 
Nel corso della stessa serata avrà luogo il concorso “maschera e mascherina” che premierà le migliori 
maschere (un adulto ed un bambino). 

 
Domenica 12 febbraio per tutti: 
Ore 08,00-10,00: Colazione 
Ore 10,00: Visita guidata del caseificio di Villa Dafne per scoprire tutti i segreti della produzione e 
trasformazione del latte in formaggi tipici siciliani e della ricotta. 
Al rientro in agriturismo possibilità di acquistare i prodotti dell’agriturismo presso la bottega de “Le Bontà di 
Villa Dafne” 
Ore 12,00: Per i più piccoli passeggiata sul Pony “Pimpa” 
Ore 13,30: Pranzo con le specialità della cucina siciliana-  
Nel tardo pomeriggio rientro a casa. 
 
Contributo di partecipazione in camper alla cena e Veglione di Carnevale, prima colazione e pranzo 
della domenica:  
- Adulti euro 65,00; 
- Bambini: da 4 a 10 anni 33 euro; da 11 a 14 anni 46 euro. 
 
Contributo per il pernottamento nelle camere di Villa Dafne, cena e Veglione di Carnevale, prima 
colazione e pranzo della domenica:  

- Adulti euro 110,00 a persona. 
- Bambini: da 4 a 10 anni 55 euro; da 11 a 14 anni 77 euro. 

 
Contributo di partecipazione per la cena e Veglione di Carnevale 

- Adulti 35 euro 
 

 Per aderire è indispensabile prenotare, fino ad esaurimento posti, entro e non oltre il giovedì 4 
febbraio 2023 telefonando al numero 3473315765 e, provvedendo a versare interamente le quote 
presso un punto soci della Sicily Run indicato al momento della prenotazione o con bonifico o con 
ricarica poste pay o paypal. 


