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I NEBRODI E LA SAGRA DEL SUINO NERO bus / giorni 2

DATE DI PARTENZA

QUOTE PER PERSONA

13/14 ottobre 2018

27/28 ottobre 2018

Supplemento singola e 25,00
Riduzione 3°/4° letto e 20,00

€ 139,00

Un week end all’interno del parco dei Nebrodi, i paesaggi mozzafiato delle nostre mon-
tagne, la scoperta di laghi e boschi di rara bellezza la visita di vecchi borghi e comu-
nità montane autentiche, Troina e Cesarò dove gustare sapori autentici come il fungo 
porcino dei Nebrodi e o il maialino nero tipico di queste terre. Godetevi due giorni tra 
natura, sagre e buona cucina.

SABATO 1° GIORNO: PALERMO - TROINA
Ritrovo dei partecipanti a piazzale Giotto alle ore 7:30. Sistemazione in bus e partenza per 
il parco dei Nebrodi, la prima tappa sarà Sperlinga piccolo centro che sorge su una roccia, 
tra i Parchi delle Madonie e dei Nebrodi. Si caratterizza per le suggestive abitazioni rupe-
stri, oltre che per il suo meraviglioso castello normanno che sovrasta l’abitato, e che ebbe 
un importante ruolo durante i Vespri Siciliani. Il fianco della rupe è traforato da numerose 
grotte artificiali, alcune delle quali sono diventate delle abitazioni: a questo si deve il nome 
della città, che deriva dal termine greco spelonca, ovvero grotta. Oggi le grotte, sono state 
adibite a museo etno-antropologico. proseguiremo alla volta di Troina, pranzo in ristorante 
e pomeriggio dedicato alla vista del borgo, abitato dai greci e dai romani, questi ultimi por-
tarono al paese sviluppo e ricchezza prima dell’inizio del dominio bizantino. Il borgo nacque 
con la funzione di centro militare e via di comunicazione strategica tra la Sicilia Occidentale 
e quella Orientale. Furono però i Normanni a vivere a Troina alcuni momenti particolarmen-
te significativi della loro storia: il conte Ruggero la tolse ai musulmani e la rese l’avamposto 
per la conquista dell’intera Isola. In serata trasferimento in hotel. Sistemazione nelle came-
re, cena e pernottamento.

DOMENICA 2° GIORNO: CESARÒ - PALERMO
Prima colazione in hotel. Di buon mattino ci trasferiremo a Cesarò attraversando il lago 
Ancipa un bacino artificiale, il lago nacque in seguito alla costruzione di una diga (detta di 
“San Teodoro”) allo scopo di produrre energia elettrica. Il lago e la diga sono incastonati 
in paesaggi di montani di incomparabile bellezza, arrivo a Cesarò per partecipare alla sa-
gra del fungo porcino siciliano e del maialino nero dei Nebrodi. La Sagra rappresenta la 
celebrazione dei sapori della terra del parco. Per tutti i visitatori possibilità di degustare le 
carni del suino nero, tipica razza allevata sui Nebrodi, e di assaporare la delicatezza ed il 
profumo del porcino siciliano. Tempo a disposizione per gustare e acquistare le specialità 
tipiche locali proposte dai produttori e allevatori del territorio. Pranzo in ristorante a base 
degli immancabili prodotti tipici e grigliate. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e par-
tenza per Palermo.

SERVIZI INCLUSI
Bus Gt per tutta la durata del viaggio 
Sistemazione in camere doppie con 
servizi privati

SOGGIORNO IN HOTEL 4*
HOTEL FEDERICO II - ENNA o
HOTEL COSTELLAZIONI - TROINA
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo 
del secondo giorno - bevande incluse
Guida / accompagnatore turistico al 
seguito del gruppo
Pranzi in ristoranti tipici durante le 
escursioni - bev. incluse
Escursioni come da programma
Assicurazione medico/no stop

SERVIZI NON INCLUSI
Mance ed extra personali
Entrate nei siti a pagamento
Tutto quanto non espressamente in-
dicato nei “servizi inclusi”
Tassa di soggiorno

IL PARCO DEI NEBRODI E LA SAGRA DEL SUINO NERO E DEL FUNGO PORCINO
CESARÒ ED IL CASTELLO DI SPERLINGA


