
VIAGGIO TRA I PARCHI

Un viaggio per scoprire le suggestioni e i panorami delle aree protette siciliane (Parco fluviale
dell’Alcantara, Parco dell’Etna, Parco dei Nebrodi e Parco delle Madonie), in cui attraverserete
scenari diversi  caratterizzati da peculiarità ambientali e culturali che non è possibile ritrovare altrove.
Un’avventura che vi permetterà di raggiungere aree geografiche che racchiudono un’estrema
variabilità di paesaggi, ideale per viaggiatori attenti e motivati, appassionati di natura, tradizioni ed
enogastronomia, che potranno praticare attività esperienziali in una natura forse mai vista prima, a
contatto con le comunità dei borghi locali che vi faranno apprezzare le specialità del territorio e la
proverbiale ospitalità isolana.

Giorno 1

Dopo essere arrivati presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa, raggiungerete in pullman
l'agriturismo in cui è previsto pranzo e sistemazione e comincerà la vostra avventura tra i parchi alla
scoperta di ecosistemi, paesaggi e biodiversità. Sarete accompagnati da una guida al Parco Fluviale
del fiume Alcantara, che ospita uno scenario raro e insolito dove i sentieri si snodano lungo le gole,
veri e propri canyon di basalti lavici scavati dal fiume. Al rientro, previsto in serata, vi aspetterà una
cena a base di prodotti tipici locali.

Programma:

11.30 Arrivo all'aeroporto di Catania Fontanarossa e trasferimento in hotel
13.30 Arrivo in Hotel
15.30 - 17.30 Visita alle gole dell'Alcantara
20.00 Cena a base di prodotti tipici

Giorno 2

Il secondo giorno del nostro viaggio è dedicato al Parco dell'Etna qui, attraversando i boschi di
Betulla, si giungerà fino al sentiero naturalistico dei Monti Sartorius caratterizzati dalla tipica eruzione
a bottoniera e si potrà ammirare il vulcano da diverse angolazioni e altezze, sperimentando
l'emozione di camminare sui sentieri lavici, in alcuni punti avvolti dal fumo. Dopo il pranzo a sacco è
previsto il rientro in agriturismo con cena, spettacolo di folk music e pernottamento.

Programma:

08.00 Colazione
09.30 - 16.30 Escursione al Parco dell'Etna con possibilità di escursione a cavallo
17.30 Rientro in Hotel
20.00 Cena
21.30 Folk music

Giorno 3

Dopo la colazione in agriturismo visiteremo un'azienda vinicola locale che ha ottenuto importanti
riconoscimenti a livello internazionale. Il pranzo si svolgerà in azienda e sarà accompagnato da una
degustazione guidata di vini. Il tour continua a Randazzo, paesino medievale caratterizzato da



affascinati architetture in pietra lavica che ricordano l'antico impianto urbanistico e testimoniano il
passaggio dei secoli lungo le mura e le strade cittadine. Seguirà il trasferimento a Cesarò e
sistemazione in Rifugio Relais**** con cena e pernottamento.

Programma:

08.00 Colazione
09.30 - 11.30 Visita ad azienda vinicola
13.30 Pranzo
15.30 Transfer Randazzo
17.30 Transfer Cesarò
20.00 cena

Giorno 4

Dopo la colazione ci prepareremo per è prevista un'esperienza gastronomica in struttura e partiremo
per un'escursione che occuperà l'intera giornata presso Lago Maulazzo e Biviere, nel cuore del Parco
dei Nebrodi. Qui potremo immergerci nella natura incontaminata del luogo e osservare le particolari
specie di flora e fauna che trovano posto in questo variegato ecosistema. Seguirà il pranzo a sacco
con rientro in Rifugio, cena e pernottamento.

Programma:

08.00 - 90.30 colazione
09.30 - 15.30 Partenza per Lago Mulazzo e Biviere + pranzo a sacco
17.30 Rientro in hotel
20.00 Cena

Giorno 5

Colazione e partenza per Santo Stefano di Camastra, la città delle ceramiche: qui potremo scoprire,
grazie ad una visita guidata, le colorate botteghe artigiane che popolano le strade cittadine e
conoscere da vicino questa forma di artigianato che ancora vive tra le mani dei maestri locali.
Pranzeremo presso una trattoria del posto e partiremo per per Castelbuono/San Mauro Castelverde.
Seguirà sistemazione in agriturismo****, cena e pernottamento.

Programma:

08.00 Colazione
09.30 - 11.30 Partenza per Santo Stefano Camastra e visita a botteghe artigiane
13.30 Pranzo in trattoria tipica
17.00 Transfer per Castelbuono
20.00 Cena

Giorno 6

Dopo colazione ci prepareremo per un'escursione che impegnerà l'intera giornata, con pranzo al
sacco, presso il Parco delle Madonie, alla scoperta del suo patrimonio naturalistico e storico. Qui, tra
eremi, chiese rupestri e uliveti secolari potrete scoprire gli antichissimi segni che l'uomo lasciò in
questi luoghi durante la Preistoria tra le rocce più antiche della Sicilia segnate da fossili di alghe e
spugne che ancora vengono rinvenute tra le vette più alte. Vi immergerete in una natura varia, solcata
da pianure, zone collinari, dirupi e vette montuose. A seguire: rientro in agriturismo, cena e



pernottamento.

Programma:

08.00 Colazione
09.30 - 17.30 Partenza per escursione + pranzo a sacco
20.00 Cena

Giorno 7

Dopo colazione partiremo per Cefalù, caratteristico paesino celebre per il suo suggestivo duomo ricco
di influssi bizantini e per il suo antico centro storico. Dopo una visita alla città ci saluteremo, sperando
di rivederci per il prossimo tour, e potrete attendere il transfer che vi condurrà in aeroporto per la
vostra partenza.

Programma:

08.00 Colazione
9.00 - 11.30 Partenza e visita alla città di Cefalù
14.00 Trasferimento in aeroporto
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