Programma di fine anno
...in attesa del 2019
PACCHETTO ORCHIDEA
2 notti
in pensione completa a € 270,00 p.p.!
* 30/12/2018 *
ore 14.00 Arrivo e sistemazione nelle camere
ore 16.00 Visita guidata per conoscere l’azienda agricola, la sua storia e le sue produzioni
ore 19.30 Aperitivo e cocktail di Benvenuto!
ore 20.00 Cena in agriturismo con cucina tipica casereccia
a base di prodotti prevalentemente aziendali da agricoltura biologica
ore 22.00 Possibilità di partecipare alla vecchia tradizione castelbuonese del “passeggio”
presso le suggestive vie medievali del paese o in alternativa serata di tombolata,
giochi a carte e giochi da tavolo davanti al calore del caminetto
e dell’atmosfera da voi creata.

*31/12/2018*
dalle ore 8.00 alle 9.30 Ricca colazione a buffet con degustazione di
marmellata e miele e altri prodotti locali e dolci fatti in casa
ore 10.30 Appuntamento in piazza S. Paolo e visita guidata al Castello medievale dei
Ventimiglia (biglietto facoltativo con biglietto da pagare in loco),
al Museo diantica civiltà contadina
e degustazione di prodotti Fiasconaro in piazza Margherita
ore 13.00 Pranzo con le specialità e i sapori genuini dell’agriturismo
ore 15.00 Saremo ben lieti di darvi suggerimenti su come impegnare il pomeriggio tra
visite guidate nei boschi del Parco delle Madonie, passeggiate a cavallo,
passeggiate con gli asinelli ecc ecc
ore 20.00 Aperitivo augurale e Gran Cenone di fine anno con sottofondo musicale,
animazione e tombolata con vari con premi
ore 24,00 Fuochi d’artificio e brindisi augurale
ore 00.30 Serata danzante fino all’alba e un grande veglione con balli di discoteca,
liscio e Latino americano

*01/01/2019*
dalle ore 8,30 alle 10.00 Ricca colazione a buffet con degustazione di
marmellata e miele e altri prodotti locali e dolci fatti in casa
ore 10,30 Mattinata libera per poter visitare i vicini paesi del Parco delle Madonie
come Cefalù, Pollina, Geraci Siculo, le Petralie o per qualche escursione guidata
ore 13,00 Gran pranzo di inizio anno con le specialità e i sapori genuini dell’agriturismo
ore 16.00 Chiusura dei nostri servizi

Per i bambini
compresi tra 4-7 -50%
compresi tra 8-12 -30%
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