
SICILIA – PARCO DELLE MADONIE 2023

Nel cuore del Parco delle Madonie, al centro della Sicilia, Madonie Travel Service vi porta   alla
scoperta del bosco e dei suoi frutti autunnali più prelibati: i funghi. In collaborazione con   una guida
escursionistica e con uno chef professionista, avrete la possibilità di provare l ’emozione del l a
raccolta dei funghi e, subito dopo, quella di assaporarli in prelibate ricette. Tutto questo nella stupenda
cornice di Petralia Sottana, borgo Bandiera Arancione del   Touring Club che vi sorprenderà per
bellezza e accoglienza. 

PROGRAMMA

1° Giorno 

Venerdì - Arrivo partecipanti - sistemazione in struttura (tipologia B&amp;B o hotel 3 stelle).
Accoglienza da parte dell’Organizzazione.

2° giorno 

Sabato - Prima colazione in struttura Ore 8:30 partenza per l’escursione tra i boschi del Parco delle M
a d o n i e c o n u n a g u i d a escursionistica che accompagnerà il gruppo dentro i boschi del Parco,
con condizioni climatiche ottimali si potrà effettuare l’escursione micologica per la ricerca, la
conoscenza e la raccolta delle principali specie fungine della zona. Light Lunch Degustazione “Al
Pagliaio” (acqua e vino inclusi) (su richiesta possibilità di show cooking).

Nel pomeriggio rientro in struttura

Cena (acqua e vino inclusi)

Pernottamento 

3° giorno 

Domenica - Dopo la prima colazione: Urban Trekking per le vie del Borgo di Petralia Sottana alla
scoperta del sentiero geologico urbano e delle bellezze artistiche del Gaggini.

Un percorso semplice, affabulatore, dentro l'urbano e nelle immediate vicinanze, alla ricerca di aspetti
scientifici (geologici, idrogeologici, paleontologici, geomorfologici) e di aspetti etno-ambientali (cultura
della pietra, leggende, antichi attrezzi, sculture...).

Un viaggio alla scoperta di fossili ed eventi geologici, nei basolati, nella pietra da costruzione dei
monumenti, nei decori, negli affioramenti, nelle grotte dentro il centro storico.

Un modo diverso per avvicinarsi all'architettura storica, alla lavorazione artistica delle pietre, alla
storia geologica di un territorio che avvince geologi, naturalisti oltre che semplici appassionati. - Per il
Pranzo ci sposteremo in un ristorante tipico della zona (acqua e vino inclusi)

Dopo il pranzo fine dei servizi .



 

   

Quota individuale di partecipazione (su base 6 pax)

Sistemazione in camera doppia € 225,00
Supplemento camera doppia uso singola € 40,00
Supplemento show cooking (base 6 persone) € 15,00

Cosa include la quota di partecipazione 

Pernotto in camera doppia con colazione
Guida escursionistica
Light lunch degustazione sabato
Cena del sabato
Pranzo domenica

Come vestirsi per i trekking

Calzature da trekking
Abbigliamento da montagna stagionale Cosa mettere nello zaino
Una maglia di ricambio
Mantellina anti-pioggia (consigliati giacca o k-way)
Acqua (2 lt)

Va segnalata agli accompagnatori ogni esigenza particolare, allergia, condizione di salute, etc. etc I
partecipanti sono tenuti a seguire le direttive degli accompagnatori, a non abbandonare il gruppo e il
sentiero senza autorizzazione.

Il Programma è suscettibile di modifiche e di itinerari in base alle condizioni meteo. 

3 Giorni 2 Notti

22-24 Ottobre
29-31 Ottobre
05-07 Novembre
12-14 Novembre 

Via Messina, 47
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