PETRALIA SOTTANA FAMILY WEEK END

OTTOBRE 2020
info e prenotazioni: info@madonietravelservice.it
Nel cuore del Parco delle Madonie, al centro della Sicilia, Petralia Sottana vi aspetta tutti i
fine settimana di ottobre per tre giorni di natura, trekking e spettacolo.
In collaborazione con il Comune di Petralia Sottana, il Parco Avventura Madonie, il Cine
Teatro Grifeo e le strutture ricettive e ristorative del territorio, Madonie Travel Service
propone un pacchetto che vi farà scoprire questo piccolo gioiello siciliano in un viaggio
tra natura e cultura.
PETRALIA SOTTANA
Petralia Sottana, nel cuore del Parco delle Madonie, è l’unico comune siciliano ad aver
ottenuto il riconoscimento di qualità turistico-ambientale Bandiera Arancione, conferito
dal Touring Club Italiano (TCI) ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono
per un'offerta di eccellenza, per la qualità turistico-ambientale e per la vivacità e qualità
degli eventi organizzati. Fa parte dell’Ente Parco delle Madonie, dei Borghi autentici
d'Italia, della rete Musea, degli Amici delle Vie Francigene, delle Vie dei Frati, del
Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”, della Snai, è partner di
Grow App. Nel centro storico di Petralia Sottana ricadono numerose Chiese (3 visitabili) e
tanti palazzi storici, nonché il Museo Civico “Antonio Collisani”, con, al suo interno, una
sezione archeologica e una geologica dedicata al Geopark Madonie. Il sabato mattina è
possibile passeggiare per il corso principale tra le bancarelle del mercato storico
comunale.
PARCO AVVENTURA
Il Parco Avventura è un innovativo parco di divertimenti, eco-sostenibile e che ci riconcilia
con l'ambiente e la natura. Il Parco Avventura Madonie offre ai propri ospiti svariate
opportunità di svago, dagli eco-sport alla didattica ambientale, all’interno di una
suggestiva area boschiva in c.da Mandarini.
PARCO DELLE MADONIE
Il Parco delle Madonie è un'area naturale protetta di circa 40.000 ettari che comprende
quindici comuni della città metropolitana di Palermo, ricadenti nel territorio del massiccio
montuoso delle Madonie, situato sulla costa settentrionale siciliana. Il parco ospita oltre la
metà delle specie vegetali siciliane, e in particolare gran parte di quelle presenti solo in
Sicilia (come l'Abies nebrodensis a Vallone Madonna degli Angeli). Per la fauna, sono
presenti oltre la metà delle specie di uccelli, tutte le specie di mammiferi e più della metà
delle specie di invertebrati siciliane. Notevoli sono anche le emergenze geologiche, tanto
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che il Parco delle Madonie è entrato a far parte del network European Geopark.
Numerosi sentieri di varia difficoltà attraversano il territorio del Parco, permettendo a
turisti ed escursionisti di scoprirne i tesori e le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche.
PROGRAMMA
Venerdì
Arrivo alle 16:00 a Petralia Sottana e sistemazione in strutture ricettive (b&b)
Accoglienza – Orientourist nel centro storico a cura di Parco Avventura Madonie
Cena libera
Sabato
ore 9:30 Parco Avventura Madonie (trasferimento con mezzi propri)
Percorsi acrobatici, powerfan, tiro con l’arco, arrampicata
Pranzo a sacco (area pic nic disponibile) o punto di ristoro Parco Avventura
Rientro in paese con mezzi propri
ore 21:30 Spettacolo presso Cine Teatro Grifeo
Cena libera
Domenica
ore 9:30 Escursione livello E (difficoltà media)* nel Parco delle Madonie con
accompagnatore – raduno a Piazza Umberto I (su richiesta, previo pagamento di un
supplemento, è possibile effettuare l’escursione in e-bike)
ore 13:00 Rientro
Pranzo libero
Equipaggiamento necessario
Abbigliamento sportivo di stagione per le attività del Parco Avventura Madonie
Calzature da trekking
Abbigliamento da montagna autunnale (consigliati giacca e k-way)
* Cosa significa Livello "E" (difficoltà media)
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 in 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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Quota di partecipazione
Adulti
€ 100,00
Bambini 8/12 anni
€ 75,00
Bambini 4/7 anni
€ 55,00
Bambini sotto i 4 anni
gratis
Cosa include la Quota di partecipazione
• Pernottamento numero nr. 2 notti in B&B con colazione inclusa
• Attività Parco Avventura Madonie (Orientourist centro storico, percorsi acrobatici,
powerfan, tiro con l’arco, arrampicata)
• Spettacolo serale al Cine Teatro Grifeo
• Escursione con accompagnatore (su richiesta, previo pagamento di un
supplemento, è possibile effettuare l’escursione in e-bike)
Cosa NON include la Quota di partecipazione
• Pranzi
• Cene
• Trasferimenti
• Quanto non specificato nella sezione “Cosa include la Quota di partecipazione”
IN FASE DI PRENOTAZIONE, INDICARE IL WEEK END DI VOSTRO INTERESSE
STRUTTURE RISTORATIVE CONVENZIONATE
Per i pranzi e le cene, potete rivolgervi ai nostri partner per gustare il meglio della
gastronomia madonita a prezzi bloccati.
Il Castello (Ristorante Pizzeria)
Pasti completi differenziati da 20,00 22,00 25,00 euro
sito internet: www.il-castello.net – cell 3316515215
Saxum Pub (Pizzeria)
Giro pizza con antipasto da 10,00 euro
pagina facebook: Saxum Pub – tel 0921680444
Vizi E Sfizi (Bar Ristoro)
Pasto completo da 20,00 euro
Pranzo al sacco 7,00 euro
pagina facebook: Vizi E Sfizi – cell 3336699171
A Curdedda (Ristoro)
Pasto completo da 20,00 euro
Giro pizza con antipasto da 10,00 euro
Pranzo al sacco 7,00 euro
pagina facebook: A Curdedda – cell 3279053260
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