
 

       

SICILIA: VACANZE A CAVALLO NEL 

PARCO NATURALE DELLE MADONIE 

Partenze dal 11 Aprile 2020 al 21 Novembre 2020 

Un affascinante trekking vacanze a cavallo in Sicilia che prevede sei giorni di cavalcata nel territorio del 

Parco Regionale delle Madonie, che accoglie all’interno dei suoi circa 40 mila ettari di superficie, più del 

70% dell’intera biodiversità dell’isola 

Date di partenza garantite con minimo una persona in partenza 

 PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10 

1° giorno 

CATANIA/ CASALVECCHIO GERACI (-/-/D) 

Pick-up dall’aeroporto e trasferimento per Casalvecchio Geraci, antica masseria dell'ottocento 

restaurata, immersa nelle verdi colline della valle del fiume Rainò. Squisita cena biologica a base di 

prodotti a km 0 e pernottamento in agriturismo. 

2° giorno 

CASALVECCHIO GERACI / SAN MAURO CASTELVERDE (B/L/D) 

Colazione, assegnazione dei cavalli e partenza da Casalvecchio intorno alle 8, si inizia a discendere 

la valle del fiume Rainò, affluente del Pollina, il quale segna da un punto di vista geografico il 

limite orientale delle Madonie e che si caratterizza per la sua selvaggia bellezza, ricca di nascondigli 

per i famosi banditi maurini, che tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento qui dettavano 

legge. Picnic nella natura e salita in direzione della cittadina medioevale di San Mauro Castelverde 

a più di 1000 metri di altezza, che si affaccia sul mar Tirreno. Cena a base di prodotti tipici del 

territorio e pernottamento in un monastero del cinquecento trasformato in hotel. 

3° giorno 

SAN MAURO CASTELVERDE / CEFALU’ (B/L/D) 



Colazione e partenza intorno alle 8. Discesa in direzione di Castelbuono, il più grande paese delle 

Madonie con circa 10 mila abitanti, antica sede dei baroni di Ventimiglia, che da qui regnarono per 

secoli su tutto il territorio attraversato da questo trekking. Picnic nei pressi del paese. Nel 

pomeriggio, cammino in direzione del territorio di Cefalù attraverso zone molto selvagge e 

panoramiche, ricoperte da boschi e macchia mediterranea, passando dal vigneto di Santa Anastasia. 

Cena e pernottamento a Turismo Rurale Cefalù, provvisto di piscina con vista mare. 

4° giorno 

CEFALU’ / CASENA MONGERRATI (B/L/D) 

Colazione e partenza intorno alle 8:30. Si attraversa dapprima una zona ricoperta da macchia 

mediterranea con viste mozzafiato sulla costa tirrenica e si arriva dopo un paio d'ore al santuario di 

Gibilmanna, sede della Madonna patrona e protettrice della diocesi di Cefalù. Si visita il santuario 

che accoglie una delle più belle opere del Gagini, grande scultore siciliano del Rinascimento e si 

prosegue in direzione del paesino medievale di Gratteri, dove viene consumato il picnic. Nel 

pomeriggio proseguimento attraverso il bosco di San Giorgio, ricco di lecci e roveri, passaggio 

accanto ai ruderi dell'abbazia di San Giorgio (XII sec.) alla Madonna del Pedale (XVII sec.) e si 

giunge infine all'agriturismo Casena Mongerrati, provvisto di piscina, nei pressi di Collesano, antica 

cittadina di origine araba (Qal'atas-sirat). Lauta cena e pernottamento in agriturismo. 

5° giorno 

CASENA MONGERRATI /RIFUGIO MARINI (B/L/D) 

Colazione e partenza da Casena Mongerrati intorno alle 9 ed attraversamento del bosco di 

Mungerrati popolato da sugheri, lecci e roveri. Proseguimento in direzione di Piano Zucchi, nei 

pressi del quale viene consumato il picnic, sotto l'imponente massiccio calcareo del Carbonara. Si 

passa in seguito da Piano Cervi, immersi in fitti boschi di lecci che piano piano si trasformano in 

faggi e si arriva finalmente a Piano Battaglia, famosa località sciistica a 1600 metri di altezza. Cena 

e pernottamento al Rifugio Marini. 

6° giorno 

RIFUGIO MARINI /TERRAVECCHIA (B/L/D) 

Colazione e partenza da Rifugio Marini intorno alle 8:30. Visita della Battaglietta, ighiottitoio 

carsico dove confluiscono le acque di scioglimento della neve che scorrono attraverso gallerie 

sotterranee fino a Cefalù. Passaggio dal Vallone Madonna degli Angeli per ammirare gli ultimi 

esemplari sopravvissuti in natura del abete dei Nebrodi (abies nebrodensis) simbolo del Parco. 

Passaggio dal Santuario Madonna dell'Alto (1819 mt) dove nei giorni di buona visibilità si può 

ammirare gran parte dell'isola e discesa verso il nostro agriturismo Terravecchia in territorio di 

Castellana Sicula, provvisto di piscina proiettata verso l'incantevole Sicilia interna. Cena e 

pernottamento. 

7° giorno 

TERRAVECCHIA/CASALVECCHIO (B/L/D) 



Colazione e partenza da Terravecchia intorno alle 9. Questa giornata viene trascorsa sulle pendici 

meridionali delle Madonie, famose fin dall'antichità per la loro produttività in foraggi e grano, la 

prima risorsa agricola dell'isola una volta soprannominata "granaio di Roma" nonché la nostra 

principale base alimentare. Passaggio da Petralia Soprana, nominata nel 2018 "Borgo più bello 

d'Italia" e ritorno nel pomeriggio alla nostra base, agriturismo Casalvecchio Geraci, dopo aver 

percorso le trazzere immersi in piacevoli vedute panoramiche. Cena biologica a base di prodotti a 

km 0 e pernottamento. 

8° giorno 

CASALVECCHIO/CATANIA (B/-/-) 

Colazione e trasferimento per l’aeroporto. 

 Note 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena  

 Date di partenza garantite con minimo una persona in partenza: Dal 11/04 al 18/04 - Dal 

02/05 al 09/05  - Dal 20/06 al 27/06 - Dal 11/07  al 18/07 - Dal 26/09 al  03/10 - Dal 17/10  al 24/10 

- Dal 14/11 al 21/11 

 Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°° (INTERMEDIO/AVANZATO) 

SISTEMAZIONE: agriturismi e B&B 

EQUIPAGGIAMENTO: selle inglesi con pelli di pecora per il comfort. Su richiesta selle 

americane 

CAVALLI: siciliani, ben addestrati ed abituati al territorio 

ANDATURA: DALLE 6 ALLE 8 H AL GIORNO IN SELLA – Si richiede dimestichezza e 

padronanza del cavalli negli spazi aperti alle tre andature. I terreni sono vari e c’è possibilità di 

percorrere lunghi tratti al tratto o galoppo. 

ETA’ MINIMA: 16 anni 

PESO MASSIMO: 90 Kg 

TIPOLOGIA: trekking itinerante con pernottamento in agriturismo 

SISTEMAZIONE: 

Pernottamenti in agriturismi e B&B puliti e confortevoli. 

Cene di cucina siciliana autentica a base di prodotti locali. Un pasto serale tipico include: varietà di 

antipasti, pasta, carne, dolce, vino, acqua e digestivo. Pranzi a pic-nic sono portati dalla macchina di 



supporto (con tavoli, sedie e posate) e includono: pane fresco, insalata, formaggi, olive, salumi, 

specialità siciliane, vini o altre bevande, su richiesta, caffè o tè. 

 Nota: L’itinerario sopra descritto è da considerarsi indicativo. Potrebbe essere soggetto a variazioni 

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. E’ possibile vivere 

l’esperienza nel Parco anche in versione ridotta avendo a disposizione 4 o 5 notti. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia €    1730,00 

Supplemento camera singola €    330,00 

Quota d’iscrizione €      45,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma 

 Transfer da/per aeroporto 

 7 pernottamenti in agriturismo 

 6 giorni a cavallo (6-8 ore al giorno) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Mezzi di supporto 

 Guida esperta del territorio parlante italiano, inglese, francese 

 Gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia 

 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio 

La quota non comprende 

 Voli aerei 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande, mance, extra di carattere personale 

 Alcolici 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Eventuali tasse aeroportuali: Da pagare in loco 

 Quota d’iscrizione € 45 
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