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TERZO GIORNO
Un’ attività a scelta tra le 

seguenti:
- ingresso al parco avventura, 

con 3 ore di percorsi acrobatici 
inclusi, che assicurano 

divertimento per tutte le età; 
- passeggiata a cavallo di un’ora 

circa con guida lungo uno 
splendido percorso agreste, 

attraversando un antico borgo e 
alcune caratteristiche masserie;

- noleggio di una mountain 
bike per una giornata, per 

esplorare in solitaria il territorio 
circostante.

SECONDO GIORNO 
Dopo una buona colazione, 
si ritira il pranzo al sacco e 
si parte per una giornata di 
trekking alla scoperta delle 

meraviglie geologiche e 
naturalistiche del Parco delle 

Madonie, in compagnia di 
un’esperta Guida Ambientale 

Escursionistica.
Al rientro cena libera e 

pernottamento.
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Borgo montano situato a circa 1000 metri d’altitudine, Petralia Sottana sorge 
all’estremità meridionale del Parco naturale delle Madonie, in Sicilia. Il vasto 
e variegato territorio di Petralia Sottana è meta ideale in tutte le stagioni per 
gli escursionisti e gli amanti delle attività all’aria aperta, ed è ricco di geositi 
UNESCO – luoghi dalle caratteristiche geologiche uniche – visitabili attraverso 
percorsi ben segnalati di diversa difficoltà. Il Sentiero Geologico Urbano Geopark, 
primo in Europa nel suo genere e accessibile a tutti, porta alla scoperta del 
centro storico attraverso antichissimi fossili e coralli incastonati nelle basole e 
nei muri delle case. Luogo di insediamenti preistorici già intorno al 3000 a.C., 
Petralia Sottana fu nel corso dei secoli romana, bizantina, araba e normanna; oggi 
conserva nei suoi edifici la testimonianza dei diversi stili architettonici e nella sua 
cultura tracce delle differenti dominazioni. Tra i numerosi edifici degni di nota 
del centro storico spiccano in modo particolare il seicentesco duomo intitolato 
a Maria Santissima Assunta, comunemente chiamato chiesa madre, Palazzo 
del Giglio, attuale sede del municipio, e l’ex Convento dei Frati Minori Riformati, 
imponente struttura che domina dall’alto il paese e la chiesa della SS. Trinità che 
conserva una imponente icona del Gagini alta 8 metri. L’ antica Festa patronale 
di San Calogero a giugno, il caratteristico Ballo Pantomima della Cordella e 
l’importante Raduno Mediterraneo Jazz Manouche ad agosto, l’invitante Festa dei 
Sapori Madoniti d’autunno, nell’ultimo fine settimana di ottobre sono solo alcuni 
dei numerosi eventi che nel corso dell’anno attirano visitatori a Petralia Sottana.

Da sinistra: sito archeologico, Torre Pali, laboratorio di tessitura.

PRIMO GIORNO
Arrivo a Petralia Sottana 

in giornata e sistemazione 
nella struttura selezionata. 

A seguire, si visita 
autonomamente il centro 

storico con il materiale 
turistico fornito e si percorre 
il sentiero geologico urbano 

Geopark: primo percorso 
d’Europa di questo genere, 
lungo il quale si possono 
ammirare antichi reperti 

fossili incastonati all’interno 
del borgo.

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in b&b; 1 pranzo al sacco; 1 trekking con guida; 1 attività a scelta tra: ingresso al parco avventura con 3 

ore di percorsi acrobatici, passeggiata a cavallo con guida, noleggio mountain bike per una giornata.

A fine agosto, gli ospiti potranno assistere ai concerti del rinomato Raduno Mediterraneo Jazz Manouche, che 
riunisce a Petralia Sottana artisti della scena jazz internazionale. Nell’ultimo fine settimana di ottobre, il richiamo 

gastronomico è forte con la Festa dei Sapori Madoniti d’autunno, che colora il borgo con incontri, spettacoli 
e, ovviamente, degustazioni dei tanti prodotti e piatti tipici del territorio: castagne, legumi, miele, carni e i 

numerosissimi dolci. 
Date di quest’anno: JAZZ 23-24-25 agosto 2019 / FESTA DEI SAPORI 25-26-27 ottobre 2019

Trekking e attività outdoor nelle Madonie

COSTO A PERSONA EURO 155,00 
NUMERO MINIMO 5 ADULTI - SCONTI PER GRUPPI SUPERIORI

Nelle immagini sottostanti: Casa Lapzza e Fosso Canne, 
la veduta da Piano Farina sul Pizzo Canna e Monte Ferro. 

Nella pagina seguente campanile e cupola della Chiesa Madre e Contrada Cedda.

Visita il portale turistico del comune: www.petraliavisit.it


