
PARTENZA 14 LUGLIO 2017  

392° FESTINO DI SANTA ROSALIA IN MINI CROCIERA PALERMO COAST 

TO COAST SFERRACAVALLO, CAPO GALLO, MONDELLO, CON CENA TIPICA 

* La direzione non rimborserà alcuna somma qualora il passeggero non si presenti in tempo utile alla partenza di andata e ritorno o 

l’escursione dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore non dipendenti dalle volontà della stessa. 

Trascorri una serata indimenticabile a bordo della motonave PRIMERO O EOLIAN divertimento, musica, cultura 
e gli immancabili giochi d'artificio! Cena Rustica - Musica Live - Fuochi d'artificio  

 

Programma della Mini Crociera in data 14/07/2016 per il festino di S. Rosalia : 
 

Costo per Persona Adulto €. 48,00  
Costo per Bambini 3/11 Anni €. 30.00 

 

TRASFERIMENTO A/R CON MEZZI PROPRI A SFERRACAVALLO ! ! !  
 

Raduno al porto di Sferracavallo ore 19,30 e partenza ore 20,00 – rientro ore 01,30. 
 

Mini Crociera notturna verso Capo Gallo e lo spettacolare golfo di Mondello dove a bordo della motonave verrà 
servita la cena rustica a base di Pasta alla Trapanese, Pane Cunsato, Sfincione, Anguria,  

Cassatellina Castellammarese, Acqua e Vino. 
 

Proseguimento fino al Foro Italico per assistere dal mare ai fantasmagorici fuochi d’artificio e rientro a            
Sferracavallo.  

 
La serata sarà allietata da musica con DJ. 

 
*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PREPAGAMENTO 

 
*La partenza è garantita ! :-) Posti disponibili fino ad esaurimento dei Posti Barca !!! 

LE CONFERME: Possono avvenire fino a 3 gg, per consentire di raggiungere il numero minimo di partecipanti, salvo diverse decisioni da parte 

dell’organizzazione.  Ci riserviamo di annullare l’evento a 36 ore dalla partenza per il non raggiungimento del minimo dei partecipanti previsto 

per ogni evento/concerto. Previa la restituzione totale saldo al cliente 

Per info e prenotazioni, contattare la Labisi Eventi di Alessio Labisi.  

Viale Croce Rossa, 96 (Pa) cel 3475595656 - 091 747 8029 

 e.mail labisieventi@gmail.com ACQUISTA ON LINE: www.labisiweb.com  


