
 

Organizzazione Tecnica:                                 Via Placido Mandanici 18, 98051 Barcellona P.G. (Me)  

WEEKEND SLOW FOOD PELORITANI TIRRENICI  

“Alla scoperta dei Borghi di Montalbano Elicona e Castroreale” 
28 – 29 marzo 2020  

In occasione del Consiglio Nazionale di Slow Food Italia, che si terrà in Sicilia dopo quasi 20 anni, la condotta Slow 

Food Peloritani Tirrenici organizza un fine settimana per tutti i soci di Slow Food Sicilia, nelle stesse date dei lavori 

del Consiglio e usufruendo dello stesso programma organizzato i consiglieri di Slow Food Italia, per far apprezzare 

questo angolo, poco conosciuto, ma suggestivo, ricco di storia e magico della Sicilia   

 

1° Giorno – sabato 28 marzo  

Arrivo entro le ore 14:30 al Parco Augusto Grand Hotel e Terme 4* di Terme Vigliatore, assegnazione delle camere 

riservate. Alle 15:00 partenza con mezzi propri dall’hotel verso l’Altopiano dell’Argimusco, “La Stonhenge Siciliana”, il 

complesso rupestre più affascinante di Sicilia (a quota 1.200 mt slm, distanza km 36 ca 60 min. di percorrenza). 

Visita guidata del sito naturalistico famoso per la presenza di diverse rocche dalle bizzarre forme zoomorfe e 

antropomorfe. Da qui uno splendido panorama che spazia a Sud-Est dall’Etna alla Rocca Salvatesta definito “Il Cervino 

di Sicilia”, punto equinoziale strategico, a Nord nel Mar Tirreno da Tindari a Capo Milazzo da dove si scorgono le 7 

isole Eolie. Dopo aver assistito allo splendido tramonto trasferimento a Montalbano Elicona, borgo medievale eletto 

Borgo più bello d’Italia nel 2015. Qui ci sarà una visita guidata del borgo medievale fino a condurci al Castello di 

Federico II D’Aragona, III re di Sicilia. Alla fine della visita partecipazione al convegno che si terrà dentro il castello, 

sulle “Colture Resilienti”, insieme ai Consiglieri nazionali di Slow Food Italia. A seguire cena conviviale a buffet di 

prodotti tipici locali dentro il castello. In tarda serata rientro in hotel e pernottamento. 

2° Giorno – domenica 29 marzo 

Dopo la colazione, rilascio delle camere e trasferimento a Rodì Milici presso Villa Laura Resort 4* (distanza Km 6,6, 

tempo di percorrenza circa 15 minuti), una splendida struttura di circa 18 ettari immersa in un giardino mediterraneo, 

con una possibile visita alla fattoria didattica ed i percorsi sensoriali presenti nella struttura, sita nella vallata del Patrì, 

per partecipare al Mercato della Terra, in cui saranno presenti alcuni produttori dei presìdi e delle comunità siciliane. 

Alle 13.00 il pranzo Slow Food presso il ristorante della struttura.  

Ore 15:30 trasferimento con mezzi propri a Castroreale. Visita guidata del borgo classificato al 2° posto tra i borghi più 

belli d’Italia nel 2019. Passeggiando per le silenziose vie ne scopriremo le Piazze e le chiese fino a raggiungere la Torre 

di Federico II°. La passeggiata si concluderà con un Laboratorio del Gusto Slow Food sul biscotto Castriciano. 

 
Quota di partecipazione soci Slow Food € 80 supplemento singola € 20 

Quota di partecipazione non soci € 100 supplemento singola € 20 

 

La quota comprende: 

- 1 pernottamento in camera doppia presso il Parco Augusto Grand Hotel e Terme 4**** di Terme Vigliatore 

(Me) con colazione inclusa; 

- Escursione guidata presso l’Altopiano dell’Argimusco e a seguire del Borgo medievale di Montalbano Elicona 

e del suo Castello federiciano 

- Cena conviviale a buffet con bevande incluse presso il Castello di Montalbano Elicona 

- Pranzo Slow Food con bevande incluse presso il ristorante di Villa Laura Resort 4**** di Rodì Milici  

- Escursione guidata del Borgo di Castroreale e Laboratorio del Gusto sul Biscotto Castriciano  

- Bevande previste ai pasti: acqua e vino  

La quota non comprende: 

- Viaggio in auto o pullman, Trasferimenti per le escursioni, Assicurazioni facoltative (annullamento/medico) 

  

Prenotazioni entro il 15/02/2020 tramite email booking@sicilybysicily.it  

Tel. 090 901 69 20 – whatsapp 347 511 68 83  

mailto:booking@sicilybysicily.it

