Alla Ricerca del Bramito del Daino
2-3-4/Ottobre/2020
Tre Giornate di escursione nel Parco delle Madonie
Una splendida esperienza sulle montagne Madonite in un luogo
incantevole per andare ad ascoltare il bramito dei daini in amore e
ammirarne i corteggiamenti accompagnati da un narratore del
territorio local friend. Il programma delle giornate si divide tra
escursioni in ambiente, didattica, serata in compagnia.
Il Daino con il suo aspetto inconfondibile per il mantello maculato e
per la presenza di palchi a forma di pala contornata da punte, è un
cugino dei più blasonati cervi, sarà il protagonista di una delle tre
giornate di escursione.
Diﬃcoltà Percorso E (Media)*
Programma:
ven - 2 ott
Ore 16:00 Arrivo a Petralia Sottana e sistemazione presso le strutture
ricettive B&B (albergo diﬀuso)
Ore 17:00 Escursione guidata alla scoperta del Sentiero Geologico
Urbano e della Petralia sacra e profana accompagnati dal local friend
Ore 20:00 Cena a ristorante ( antipasto-primo-secondo bevande incluse)
sabato 03 ott
Ore 9:00 Colazione
Ore 10:00 Escursione a piedi con Visita alla Centrale Idroelettrica di
Cataratti - Lunghezza Percorso Km 2,9 Diﬃcolta: Facile
Ore 13:00 - 14:30 Pranzo (pranzo a sacco)
Ore15:00 Partenza in auto - direzione Portella Colla
Ore16:00 Escursione lungo parte del sentiero 561 C
Lunghezza Percorso km 3,00 dislivello 120 mt. Diﬃcoltà: tipo E (media)
Ore 17:00 Piano Cervi- DIVISIONE IN PICCOLI GRUPPI per andare alla
ricerca del bramito dei daini.

MADONIE TRAVEL SERV ICE DI F RA NCE SCO IPPOLITO
Sede Legale: Via Pirilla 12/B Sede Operativa: C.so Paolo Agliata 162 C.A.P. 90027 Petralia Sottana (PA)
P.Iva 06826730829 C.F.: PPLFNC82R20G511X SDI: BA6ET11
website: www.madonietravelservice.it e-mail: info@madonietravelservice.it pec: fra.ippolito@pec.it
Tel: +39-0921603582 mobile: +39 3397536598

Il campo base è il rifugio cervi, piccolo paradiso naturale a Piano cervi,
dove gli ospiti possano rigenerarsi, rilassarsi e soprattutto sentirsi a
proprio agio
Ore 21:00. Rifugio Cervi con light dinner buﬀet di prodotti tipici Madoniti
Ore 23:00 rientro a Petralia Sottana
Domenica - 04 ott
Ore 09:30 Colazione
Ore 10:00 partenza con i propri mezzi in direzione Pomieri
10:30 Escursione alberi monumentali zona Pomieri
Diﬃcoltà tipo E (Media),
a seguire bird watching a piano farina
Ore 13:00 pranzo al pagliaio (light lunch).
Ore 17:00 chiusura campo Attrezzatura consigliata:
Calzature da trekking Abbigliamento da montagna autunnale
CONSIGLIATA GIACCA per l’escursione - pomeridiana/notturna
Consigliato k-way
Binocolo o cannocchiale
Dispositivi anti covid
Torce elettriche
Borraccia acqua
È sconsigliata la Partecipazione a bambini al disotto dei 12 anni

Al campo non sono ammessi cani o altri animali domestici. Per
non spaventare i daini.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 200 € a persona in camera doppia.
Per tutte le altre esigenze e tipologie di sistemazione sarà sviluppato un
preventivo personale.
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Cosa Include la Quota di Partecipazione:
Pernottamento numero N. 2 notti in B&B con colazione inclusa.
Numero 2 pranzi bevande incluse
Numero 2 cene bevande incluse
Numero 3 escursioni con accompagnatore
La quota non include
Trasferimenti e quant’altro non specificato.
Come raggiungerciDalla A19 Palermo-Catania uscita “ Tremonzelli” Direzione Petralia
Sottana.
Dalla A19 Catania-Palermo uscita “Irosa” Direzione Petralia Sottana.

Va segnalata agli accompagnatori
allergia, condizione di salute, ecc…

ogni esigenza particolare,

Gli accompagnatori si riservano di escludere, prima della partenza,
chi non ritenessero idoneo per condizioni o equipaggiamento.
Per la tutela della sicurezza della persona stessa e/o della sicurezza
del gruppo.
In caso di motivata esclusione non sono previsti rimborsi di viaggi e
di nessun altro tipo, se non l’eventuale quota di partecipazione
versata, anticipi compresi.
Si chiede di avvertire entro 4 giorni prima in caso di rinuncia
all’escursione.
I partecipanti sono tenuti a seguire le direttive degli accompagnatori,
a non abbandonare il gruppo e il sentiero senza autorizzazione.
* Cosa significa DIFFICOLTÀ DI TIPO "E"
Itinerari che si svolgono su terreni di ogni genere, non necessariamente segnalati
al piano di calpestio, ma chiaramente riportati in cartografia, ivi compresi quelli
che presentano forte esposizione.
È percorribile anche da famiglie con bambini ed anziani, a patto che siano ottime
condizioni di salute, che non soffrano di vertigini, che siano equipaggiati in modo
adeguato e specifico, che conoscano bene l’ambiente di svolgimento e siano in
grado di orientarsi agevolmente usando la carta topografica e l’orientamento
intuitivo.
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