
 

 

 

SPECIALE CAPODANNO 2015 

3 giorni – 2 notti 

31 dicembre 2014 – 2 gennaio 2015 
 

 

Per accogliere il 2015, LA FORESTERIA propone un pacchetto speciale all’insegna del relax, del benessere, 

dell’enogastronomia, della cultura e del divertimento per dare il benvenuto al NUOVO ANNO. 

LA FORESTERIA Planeta Estate dispone di un bagno turco, di un’area fitness e di biciclette con cui è possibile 

scoprire i vicini uliveti e vigneti; la struttura, che si trova a soli 4 km dal mare cristallino della spiaggia di sabbia 

finissima di Porto Palo (17 Bandiere Blu), è anche ben posizionata per effettuare escursioni nelle vicine aree 

archeologiche di Selinunte, Agrigento (Valle dei Templi), Segesta e non solo. 
 
 

 

 

 

L’OFFERTA INCLUDE 
 

2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione 

1 gala dinner con vini Planeta delle vecchie annate 

1 pranzo di Capodanno con abbinamento percorso di degustazione 

1 visita in cantina con degustazione aperitivo 
 

 

Costo del pacchetto a persona: 

€ 380 in camera doppia Classic*; 

€ 520 in camera doppia Classic uso singola 
 

Bambino in camera con 2 adulti da 6 a 12 anni € 80 in B&B 

Per i bimbi il nostro chef propone un menu molto sfizioso a richiesta 
*Supplemento da applicare per camera Superior o Deluxe 

 

La quota non comprende:  

trasferimenti e  guide locali, pranzi, bevande extra e tutto quanto non espressamente indicato 
 

 

 

 



 

 

 

 

Programma 
 

Mercoledì, 31 dicembre 2014 
 

Dalle 14.00 Arrivo dei partecipanti e check-in                         

Pomeriggio    Tempo libero per benessere o escursioni** 

Ore 20.00 Aperitivo 

Ore 20.30 Cenone di Gala di Fine Anno a cura dello Chef Angelo Pumilia: il nostro chef  creerà per voi uno speciale  menu 

con prelibate ricette a cui verranno abbinati i vini Planeta delle grandi annate 
 

Giovedì, 1 gennaio 2015 
 

Mattina Tempo libero per relax 

Ore 13.00 Aperitivo  

Ore 13.30 Pranzo di Capodanno con l’abbinamento di due vini Planeta selezionati dalla casa 

Sera  Light dinner (su richiesta, non inclusa) 
 

Venerdì, 2 gennaio 2015 
 

Mattina Prima colazione e check out 

Ore 11.00 Visita  della Cantina Ulmo a Sambuca di Sicilia con degustazione di 4 vini e aperitivo con i prodotti del territorio 

Ore 12.30 Fine dei servizi 

 

**ESCURSIONI SUGGERITE (NON INCLUSE NEL PACCHETTO): 
 

• Visita di Menfi dove viene allestito un Presepe vivente con 60 personaggi che riproducono arti e mestieri dimenticati 

• Visita di Caltabellotta dove nei pressi della Chiesa della Pietà, viene allestito un Presepe vivente in un suggestivo paesaggio 

innevato dove si snodano stradine strette e tortuose fino alla scalinata che conduce alla chiesa realizzata su una grotta 

• Visita di Custonaci, in provincia di Trapani, dove viene realizzato un Presepe vivente presso la grotta Mangiapane di Scurati. 

L'evento prevede l'allestimento di vari ambienti come quello in cui si raccolgono i pastori e le loro pecore, quello in cui si può assistere 

alla preparazione dei formaggi locali, quello che raccoglie esempi dell'allevamento dei maiali e quelli che raccolgono varie botteghe 

artigiane come quella del falegname 

• visita ai siti archeologici di Segesta, Selinunte  e della Valle dei Templi 

• visita di Sciacca 

 visita ad Erice 

• visita alla Saline “Ettore e Infersa” - Museo del Sale – Isola di Mozia 

• visita al Museo del Satiro Danzante - Mazara Del Vallo 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. +39 0925 1955460 

planetaestate@planeta.it 
 

LA FORESTERIA  

Contrada Passo di Gurra  

ex S.S. 115 s.p. 79, Km 91 

92013 Menfi (Ag) 

www.planetaestate.it 
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