
ARRENDITI ALLA BELLEZZA... 
CONQUISTA I TESORI DELLA SICILIA NASCOSTA

Le giornate dei cinque sensi a Contessa Entellina (Pa) 

Ore 9,30: “zabbinata”- Borgo Roccella - Contessa Entellina (Pa)
                               Caseificio “ Le prelibatezzze del feudo Pollichino” 
                               (potrete assisterete alla mungitura e potrete provare voi stessi)
Ore 10,00: Inizio percorso escursionistico nella  Riserva Naturale 
                     “Grotta di Entella”-  CAI Sici lia Onlus e nel sito archeologico di Entella 
Ore 11,30: Centro Accoglienza visitatori della Riserva
Ore 14,00: Visita Cantina Az. Agricola Colletti con degustazione.
Ore17:00: Trasferimento a Contessa Entellina visita Antiquarium di Entella “G. Nenci”
Ore 18,30: Passeggiata a piedi nel centro storico
Ore 20,30: Cena con prodotti tipici in ristorante locale

Sabato: 

Ore 18.00: Arrivo a Contessa Entellina e sistemazione struttura parrocchiale
                                  ex-convento “Shtrati i trëndafiles”.

Venerdi:

Ore 09,00: Colazione
Ore 09,30: Area Archeologica Naturalistica Castello di  Calatamauro
Ore 10,00: Escursione accompagnati dall’asino, Sentiero B
Ore 13,00: Mulino ad acqua, attività sensoriale e laboratorio suoni e
                      natura per bambini
Ore14:00: degustazione con i prodotti del territorio 
                      (vino Filari della Rocca e formaggi Azienda Agricola Costiere)
Ore 16,00: Trasferimento a Contessa Entellina visita chiesa di rito      
                      bizantino e introduzione all’iconografia
Ore 18,00: Saluti finali

Domenica:

Costo 80 euro - prenotazione obbligatoria
Periodo: tutti i fine settimana fino al 02 luglio
Escursioni e accessi alle aree archeologiche e naturalistiche sono gratuiti
La cifra include:
- nr. 2 pernottamenti nel centro “Shtrati i trëndafiles” con camere doppie,
  bagno e doccia privati esterni, pulizia, un cambio lenzuola, 
  cucina comune,  posteggio privato bici, posteggio auto esterno gratuito
- la ‘zabbinata’ di sabato, la colazione di domenica, le degustazioni 
   di sabato e domenica, la cena di sabato;
- l’accesso Antiquarium.

Per informazioni e variazioni potete contattarci
Tel: 389 61 52 466            vivere.slow              grottaentella
e-mail: info@vivereslow.it -  www.vivereslow.it

Natura, archeologia, prodotti locali e tradizioni arbëreshe

 Riserva Naturale 
“Grotta di Entella”  

CAI Sicilia Onlus


