
Comitato Festa di San Rocco di Acquaro (VV) 

Programma del viaggio a Etnaland 

Domenica 17 maggio 2015 

 

 

ANDATA 05:00 Raduno in piazza “G. Marconi”  

 05:30 Partenza per Etnaland  

 09:30 Arrivo a Etnaland  

    

RITORNO 18:00 Raduno per il rientro  

 18:30 Partenza per Acquaro  

 22:00 Arrivo ad Acquaro  

 

N.B.: Gli orari sono indicativi. Considerando il traghettamento, potrebbero subire variazioni. 

 

Una volta giunti, al parco si accederà attraverso le casse dedicate ai gruppi dove, avendo 

anticipato il pagamento, verranno subito consegnati i biglietti. 

Il biglietto dà diritto all’utilizzo di tutti gli impianti scivolistici o attrazioni, con alcune 

restrizioni per i bambini inferiori a 1,40 m, e all’ingresso al Parco della Preistoria dalle 14:00 

in poi. 

 

Chi ne avesse bisogno può noleggiare un armadietto al costo di 5,00 €. 

 

Il pranzo è a cura di ciascun partecipante: a sacco oppure nel ristorante self service e nella 

pizzeria presenti nel parco. 

 

Per chi fosse interessato, il Ristorante self-service "Tipico Siciliano", il cui orario di apertura è 

dalle 12:30 alle 15:00, propone i seguenti menu: 

 

Menu Lunch: Primo a scelta, secondo di carne, contorno a scelta e bibita 

analcolica da 0.50 l 

11,00 € 

Menu ½ Lunch: Primo o secondo di carne a scelta, contorno a scelta e bibita 

analcolica da 0,50 l 

7,90 € 

 

La Pizzeria "Farè", il cui orario di apertura è alle 12:00, propone i seguenti menu: 

 

Menu Bronze: Biancaneve o margherita, patatine e bevanda analcolica alla 

spina da 0.40 l 

7,90 € 

Menu Silver: Norma o farè o casa rosada, patatine e bevanda analcolica 

alla spina da 0.40 l 

8,90 € 

 

All’interno del parco sono presenti anche dei chioschi, il Bar Piramide e il Bar di Ciclopino.  

 

Al ritorno, se non troppo tardi, ci si fermerà a Messina per gustare un gelato presso la gelateria 

“Da Mimmo”. In tal caso l’orario di arrivo ad Acquaro sarà alle 23:00 circa. 

 

In caso di necessità, chi dovesse viaggiare sul primo pullman si può rivolgere a Caterina Tarzia, 

mentre chi dovesse trovarsi sul secondo a Franco Lochiatto.  

 

I membri del Comitato Festa di San Rocco ringraziano per la partecipazione. 


