Dall’alto in senso orario: il centro storico, una vista del paese, funghi delle Madonie e alcuni prodotti tipici.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Borghi Autentici Tour S.r.l.

Viale Matteotti n. 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Italia
tel. 0524.587941
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I CAMMINI

del cibo e del vino autentici

CASTELBUONO

Autorizzazione all’Attività di Agenzia Viaggi Provincia di Parma (L.R. 7/2003) D.D. N.1305 dell’11/4/2008

Con il patrocinio di

Castelbuono

Italia: Sicilia

Castelbuono

Castelbuono è una cittadina medievale adagiata in una valle alle pendici del
“Colle Milocca”, ed inserita nella lussureggiante scenografia naturale dei boschi
del Parco delle Madonie, Geoparco mondiale Unesco
Il tessuto urbano di Castelbuono, ben conservato e ricco di chiese e monumenti
di pregio, si sviluppa con ordine dinanzi al maestoso Castello trecentesco,
residenza storica della nobile famiglia dei Ventimiglia. Il Castello è il simbolo
della storia e dell’identità della comunità castelbuonese che lo ha acquistato,
grazie ad una raccolta popolare, ad un’asta pubblica, nel 1920. Oggi sede di un
apprezzato Museo, che accoglie 4 sezioni museali, il Castello dei Ventimiglia vanta
la preziosa Cappella Palatina, le cui decorazioni barocche dei fratelli Serpotta
stupiscono per sontuosità ed eleganza, al cui interno è custodita la sacra reliquia
di Sant’Anna, patrona del paese. Castelbuono è divenuta, negli ultimi anni, meta
di un turismo internazionale raffinato, capace di apprezzare in primo luogo le
peculiarità enogastronomiche, tra cui la rarissima Manna (presidio Slow Food),
prodotto pregiatissimo ottenuto dalla corteccia del frassino, nonché il grande
dinamismo sociale e culturale che da sempre caratterizza la piccola “capitale
dei Ventimiglia”. A questo contribuiscono certamente i tre Musei, il Museo Civico,
il Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo ed il MU.VI del Centro Polis e le
tante associazioni culturali e teatrali, l’apprezzata banda “Giuseppe Verdi”, oltre
ad una programmazione di eventi di primissimo piano che culmina “nell’agosto
musicale” con il festival rock “Ypsigrock” e un lunga rassegna Jazz. Degna di
nota è l’attività concertistica classica annualmente proposta dal Museo Civico,
il “DiVino Festival”, da 12 anni appuntamento fisso dell’estate castelbuonese,
una tre giorni di eventi legati al mondo dell’enogastronomia, insieme alla storica
rassegna “Castelbuono è una Favola”, riservata ai bambini e alle loro famiglie.
Da sinistra: vista sulla campagna, gli stucchi della Cappella Palatina, il castello trecentesco.

Aprile e Maggio
VENERDÌ
Alle ore 17:00, tour storicodegustativo con visita dei
principali siti monumentali
e degustazione di prodotti
caseari, prodotti dolciari e
manna. Cena e pernotto.
SABATO
Alle ore 10:00, visita in fattoria
didattica con laboratorio di
apicultura, degustazione e
pranzo.
Nel pomeriggio itinerario
naturalistico guidato nel Parco
delle Madonie.
Cena a base di prodotti della
cucina siciliana e pernotto.
DOMENICA
Alle ore 10:00, visita ad
un biscottificio storico con
laboratorio sui biscotti alla
manna.
Quota a persona a partire da:
€ 248 (min. di 2 persone)
Sconti a partire da 3 persone
LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B;
2 cene e 1 pranzo;
1 tour storico-degustativo;
1 laboratorio di apicoltura
con degustazione;
1 itinerario naturalistico guidato;
1 laboratorio di biscotti alla manna.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

Giugno e Luglio

Settembre e Ottobre

VENERDÌ
Alle ore 17:00, tour storicodegustativo con visita dei
principali siti monumentali
e degustazione di prodotti
caseari, prodotti dolciari e
manna. Cena e pernotto.
SABATO
Alle ore 10:00, incontro sul
luogo di produzione con Mario,
giovane produttore di manna,
che spiegherà e mostrerà le
diverse tecniche di estrazione e
di raccolta, con assaggio.
Pranzo a base di prodotti della
cucina siciliana. Nel pomeriggio
itinerario naturalistico guidato
nel Parco delle Madonie.
Cena e pernotto.
DOMENICA
Alle ore 10:00, escursione
bucolica nel cuore delle
campagne madonite presso
azienda agricola produttrice
di formaggi con laboratorio di
caseificazione e degustazione.
Quota a persona a partire da:
€ 223 (min. di 2 persone)
Sconti a partire da 3 persone

VENERDÌ
Alle ore 17:00, tour storicodegustativo con visita dei
principali siti monumentali
e degustazione di prodotti
caseari, prodotti dolciari e
manna. Cena a base dei
prodotti della cucina siciliana
e pernotto.
SABATO
Alle ore 10:00, visita in fattoria
didattica con laboratorio
di apicoltura, degustazione
e pranzo. Nel pomeriggio
itinerario naturalistico guidato
nel Parco delle Madonie. Cena
e pernotto.
DOMENICA
Alle ore 10:00, incontro sul
luogo di produzione con Mario,
giovane produttore di manna,
che spiegherà e mostrerà le
diverse tecniche di estrazione
e di raccolta, con assaggio.
Quota a persona a partire da:
€ 229 (min. di 2 persone)
Sconti a partire da 3 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B; 2 cene e 1 pranzo;
1 tour storico-degustativo; 1 incontro con
produttore di manna e degustazione; 1
itinerario naturalistico guidato; 1 laboratorio
di caseificazione e degustazione.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B; 2 cene e 1 pranzo;
1 tour storico-degustativo; 1 incontro con
produttore di manna e degustazione;
1 itinerario naturalistico guidato;
1 laboratorio di apicoltura e degustazione.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

