SICILIA IN MOTO 2020
PROGRAMMA SUGGERITO

PERIODO

GIORNO 1: PALERMO
Arrivo a Palermo. Pernottamento in hotel.
GIORNO 2: PALERMO – ISNELLO – COLLESANO – PETRALIA - GANGI (133 km)
Colazione in hotel. Partenza con la propria moto per la strada nazionale attraverso la costa
nord. Una volta arrivati nelle vicinanze di Cefalù, comincia la salita verso Isnello, Collesano e
Petralia nella Riserva Naturale delle Madonie e alcune delle montagne più alte della Sicilia. Il
parco è formato da sei montagne che sono alte più di 1.500 metri e altre che sono più di 1.000
metri. La montagna più alta è Pizzo Carbonara a 1.979 metri, superato in altezza solo dal Monte
Etna. A parte essere una riserva naturale, il parco è una zona abitata formata da una dozzina di
piccoli paesi, molti dei quali sono di origine medievale. Il parco è conosciuto anche per essere
sede di castelli e numerose chiese. Pranzo in un ristorante locale a Petralia. Continuazione a
Gangi, che affonda le sue origini nella civiltà’ Greca (non del tutto provata), mentre le orme di
una presenza romana sono state provate dal reperimento di scavi archeologici sotto l’Abbazia
di Gangi Vecchio. Dopo l’unificazione d’Italia, purtroppo, Gangi fu il centro della feroce repressione dei banditi che vivevano nella zona. E nel 1926 fu il luogo di una delle più forti operazioni
antimafia in Italia, capeggiata dal prefetto locale Cesare Mori. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 3: GANGI – GERACI – CASTELBUONO – SANT’AGATA – SAN FRATELLO – LINGUAGLOSSA – ACIREALE (224 km)
Colazione in hotel. Partenza verso Geraci attraverso la strada statale SS113, continuazione per
Castelbuono e arrivo a San Fratello nei Monti Nebrodi. Le montagne vanno dai Peloritani nella
parte orientale dell’isola fino ai piedi delle montagne Madonie ad est, di fronte al mar Tirreno al
nord. Il Monte Etna, separato dai fiumi Alcantara e Simeto, forma la frontiera del sud. La parte
più alta dei Nebrodi è il Monte Soro (1.817 m). Sono composte soprattutto da pietre arenarie e
rocce di argilla, ma includono per la maggior parte, paesaggi di pietre calcaree, come la Rocca
del Castro. Continueremo fino al Rifugio Brunek attraverso la famosa scalata Brunek. Pranzo
libero. Continuazione verso Acireale. Cena e pernottamento.
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3° LETTO ADULTO

€ 390

€ 355

I prezzi includono:
- 1 notte in hotel 3 stelle di Palermo (Hotel Joli o similare) occupando camere standard
(pernottamento e piccola colazione inclusa)
- 1 notte in agriturismo/hotel di Gangi (Antica Macina o similare) occupando camere standard
(pernottamento e mezza pensione (cena) inclusa – bevande escluse)
- 1 notte in agriturismo/hotel di Acireale (Il Limoneto o similare) occupando camere standard
(pernottamento e mezza pensione (cena) inclusa – bevande escluse)
- 1 notte in agriturismo/hotel di Ragusa (Torre Dantona Country Resort o similare) occupando camere
standard (pernottamento e mezza pensione (cena) inclusa – bevande escluse)
- 1 pranzo in agriturismo/cantina della zona di Ragusa – 3 portate (bevande incluse)
- kit da viaggio (mappe, informazioni turistiche, ecc)
- assistenza telefonica durante tutto il viaggio
- iva

I prezzi non includono:
- tasse di soggiorno
- noleggio moto
- tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”

GIORNO 4: ACIREALE – RAMACCA – CALTAGIRONE – GELA – COMISO – RAGUSA (170 km)
Colazione in hotel. Partenza per Caltagirone percorrendo le strade nazionali. Pranzo in un
ristorante locale. Continuazione per Gela, verso la costa sud, per pori arrivare a Comiso e Ragusa. Ragusa ha origine nel II millennio a.C. quando in questa zona vi erano numerosi stanziamenti degli antichi Siculi. La Ragusa Ibla odierna probabilmente fu uno di questi, e fu identificato
come Ibla Erea. Cena e pernottamento.
GIORNO 5: RAGUSA - PALERMO (240 km)
Colazione in hotel. Partenza per Palermo. Fine dei nostri servizi.
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