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Secondo quanto stabilito al preconvegno Nazionale dei Mini Sindaci,  stipulato ed
approvato  dai Dirigenti Scolastici, dai Sindaci, dai Presidenti di Parco e dai Mini-
Sindaci, l’Istituto Comprensivo di Castellana Sicula  propone due itinerari turistici
con  alberghi selezionati, cucine con piatti tipici, un servizio di assistenza al vostro
fianco,  pronto  ad  occuparsi  di  voi  e  delle  vostre  esigenze,  proponendovi  viaggi
d’istruzione emozionanti,  alla scoperta delle bellezze dei paesaggi del Parco delle
Madonie e delle spiagge siciliane, miranti ad incrementare i gemellaggi scolastici.

I^  ITINERARIO

Primo giorno:    Arrivo dei partecipanti nella serata a Petralia Sottana 
                            Sistemazione  in Hotel .
                            Cena e pernottamento. Festa di benvenuto con musica e balli (a cura degli
                            Animatori  turistici) 
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Secondo giorno: Dopo la prima colazione partenza per una visita guidata a Palermo e Monreale.
                             (distanza da Petralia circa 90 Km) - Pranzo a sacco.
                             In serata rientro a   Petralia.  Cena e serata d'animazione con giochi e balli (a cura
                             degli animatori  turistici).

                                                                 

Terzo giorno:    Dopo la prima colazione partenza per la visita di Agrigento e della Valle dei 
                           Templi ( distanza da Petralia circa 85 Km ). Rientro in Hotel per il pranzo.
                           Nel pomeriggio visita della cittadina di Petralia Soprana e delle miniere di sale.
                           Petralia Sottana  sede del Parco delle Madonie  
                           Rientro in Hotel per la cena e serata di animazione.         

                                          
                                             
Quarto giorno: Dopo la prima colazione escursione nel Parco delle Madonie e del
                           Parco   Avventura. Rientro in Hotel per il pranzo. 
                           Nel pomeriggio visita della cittadina di Cefalù o Polizzi.
                           Rientro in Hotel per la cena e serata di animazione

                                              

Quinto giorno:    Dopo la prima colazione partenza per il luogo di provenienza. 
                             Lungo il viaggio  possibilità di una breve visita della città di Taormina
                             (per chi non viene in aereo da Palermo)



                             II^ ITINERARIO

                                   

Primo giorno:   Arrivo dei partecipanti nella serata a Petralia Sottana 
                            Sistemazione  in Hotel .
                            Cena e pernottamento. Festa di benvenuto con musica e balli (a cura degli
                            Animatori  turistici). 

        

Secondo giorno: Dopo la prima colazione partenza per una visita guidata a Cefalu’
                            Pranzo a sacco (Castelbuono).
                            Nel pomeriggio visita della cittadina di  Castelbuono , Geraci 
                            Siculo e Castellana.  Rientro in serata in   albergo, cena e serata d’animazione.
                            

                          .      

                                    

Terzo giorno: Dopo la prima colazione escursione nel Parco delle Madonie e 
                        del Parco  avventura. Rientro in Hotel per il pranzo. 
                        Nel pomeriggio visita alle miniere di sale e della città di Petralia Sottana (sede del  
                        Parco delle Madonne).   Rientro in Hotel per la cena e   serata di animazione.



                                

Quarto giorno:  Dopo la prima colazione partenza per Taormina.
                            Pranzo in ristorante  e escursione pendici dell’Etna. 
                            Rientro, cena e animazione.

                                    

Quinto giorno:  Dopo la prima colazione visita della Città di Palermo .
                           Pranzo in ristorante. Rientro propria destinazione

************************************************************************

NOTE

Da un’indagine fatta ci permettiamo di consigliarvi il seguente Hotel,
che praticherà i seguenti prezzi :
                        .                       
                    HOTEL  POMIERI       TEL.3332745118      -      Petralia Sottana   

                     Pensione completa   -   43 euro
                        
Se volete usufruire del servizio di animazione serale  ed assistenza, come previsto nel programma, il
costo è di 3 euro al giorno per ogni singolo alunno.
Alunni e docenti delle Scuole del Parco delle Madonie vi di accompagneranno nelle escursioni e vi
faranno da guide turistiche.
 Certi di avervi fatto cosa gradita e nell’attesa di ricevere un’altrettanta proposta da parte vostra
 Distintamente salutiamo. 

Telefoni e riferimenti utili :  Prof. Gabriele Geraci  (3382727442)
                                              Ins. Maria Lea Li Puma (3497683051)
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