
 

 

Sezione APVE GELA 

Gita a Castella are del Golfo, 

San Vito lo Capo, Scopello

Dal 07

c/o Hotel “Perla del Golfo” di Terrasini (PA)

La Sezione A.P.V.E. di Gela organizza un

partecipare tutti i soci.

Venerdì 07/09/18:  

- Ore  14,30  raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella;

- Ore 14,45 raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale 

partenza per Terrasini (PA)

cena e intrattenimento serale e musica;

Sabato 08/09/18: 

- Ore 07,00 colazione;

-   “  08,00 partenza per 

Guida che ci porterà a visitare i principali siti urbani del Paese.

- Tempo permettendo, faremo una visita a Scopello, piccolo Borgo 

Siciliano. 

- Ore 12,00 rientro in Hotel per il pranzo;

                                     Locandina

Gita a Castellammare del Golfo, 

San Vito lo Capo, Scopello

 

07/09 al 09/09/2018 

c/o Hotel “Perla del Golfo” di Terrasini (PA)

di Gela organizza una gita in Sicilia

partecipare tutti i soci. 

Programma 

raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella;

raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale 

Terrasini (PA). Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, 

cena e intrattenimento serale e musica; 

00 colazione; 

08,00 partenza per Castellammare del Golfo ove incontreremo una 

Guida che ci porterà a visitare i principali siti urbani del Paese.

permettendo, faremo una visita a Scopello, piccolo Borgo 

Ore 12,00 rientro in Hotel per il pranzo; 

 

Locandina16.08.2018 

Gita a Castella are del Golfo,  

San Vito lo Capo, Scopello 

 

c/o Hotel “Perla del Golfo” di Terrasini (PA) 

in Sicilia, possono 

raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella; 

raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale di Gela e 

sistemazione nelle camere, 

Castellammare del Golfo ove incontreremo una 

Guida che ci porterà a visitare i principali siti urbani del Paese. 

permettendo, faremo una visita a Scopello, piccolo Borgo 



 

 

Sezione APVE GELA 

- Ore 14,30 partenza per 

le bellezze del paese. 

- Ore 18,00 rientro in Hotel, cena e intrattenimento 

Domenica 09/09/18: 

- Mattinata di “Relax” in Hotel o piscina

- Ore 14,30 dopo pranzo 

qualche ora c/o il Centro Commerciale “Forum”

fine dei servizi. 

N.B. – la quota di partecip

 centotrentacinque).

 Gli interessati alla partecipazione dovranno dare l’adesione 

 entro e non oltre il 21/08/2018, versando il 50% della 

 somma. 

 Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 27/08/2018.

 La quota comprende: 3 gg. con due pernotta enti, pensione 

 completa, assicurazione, tassa di soggiorno, noleggio pull an e 

 Guide. 
 

P.S. - Si precisa quanto segue: la gita sarà vali

  coppie partecipanti (disposizione in Hotel di 

I posti nel pullman saranno assegnati

Per eventuali informazioni o/e iscrizioni rivolgersi al Consigliere

Sig. Michele Giugno, tel. 334 355 7640 

Posta Elettronica: apvesezionedigela@libero.it

     

     

                                     Locandina

,30 partenza per San Vito lo Capo, una Guida ci farà conoscere 

 

rientro in Hotel, cena e intrattenimento serale e musica;

 

Mattinata di “Relax” in Hotel o piscina; 

dopo pranzo partenza per Palermo, dove trascorreremo 

qualche ora c/o il Centro Commerciale “Forum” e infine rientro a Gela,

la quota di partecipazione pro-capite è di €135,00 (euro 

centotrentacinque). 

Gli interessati alla partecipazione dovranno dare l’adesione 

entro e non oltre il 21/08/2018, versando il 50% della 

Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 27/08/2018.

La quota co prende: 3 gg. con due pernottamenti, pensione 

co pleta, assicurazione, tassa di soggiorno, noleggio pull an e 

Si precisa quanto segue: la gita sarà valida con un massi o di N° 

partecipanti (disposizione in Hotel di camere matri oniali)

I posti nel pull an saranno assegnati alla prenotazione. 

Per eventuali infor azioni o/e iscrizioni rivolgersi al Consigliere

Sig. Michele Giugno, tel. 334 355 7640 e c/o Sez. A.P.V.E.

apvesezionedigela@libero.it 

   Il Presidente A.P.V.E. Sez. Gela

      G. Lisciandra

 

Locandina16.08.2018 

San Vito lo Capo, una Guida ci farà conoscere 

serale e musica; 

Palermo, dove trascorreremo 

e infine rientro a Gela, 

€135,00 (euro 

Gli interessati alla partecipazione dovranno dare l’adesione 

entro e non oltre il 21/08/2018, versando il 50% della 

Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 27/08/2018. 

La quota co prende: 3 gg. con due pernottamenti, pensione 

co pleta, assicurazione, tassa di soggiorno, noleggio pullman e 

da con un massimo di N° 35 

ca ere matrimoniali) 

Per eventuali infor azioni o/e iscrizioni rivolgersi al Consigliere 

A.P.V.E. Gela  

Il Presidente A.P.V.E. Sez. Gela 

G. Lisciandra 


