23,24,25 aprile 2010

Pasqua escursionistica sui Nebrodi
πάντα ῥεῖ ὡς ποταμός

Siamo stati molte volte da queste parti, ma ci
torniamo
volentieri
per
ritrovare
l'accoglienza e la simpatia dei nostri ospiti
del Forte Milè e rivedere gli amici di Longi e
Galati. Torniamo anche per le atmosfere serali
con storie, leggende e per la musica e le voci
del gruppo Qà Làt, per la natura di questa
parte dei Nebrodi, ricca di boschi, pareti
calcaree, luce, e suoni amplificati dagli eco.
A chi non è ancora stato qui consigliamo di
fare questa esperienza non proprio comune. Chi
c'è già stato vorrà tornare, se non altro
perché la Valle Calanna è uno dei paesaggi più
suggestivi di Sicilia, poi perchè ci sarà
sempre qualcosa di diverso, se non tutto,
considerando che “panta rei os potamòs” (tutto
scorre come fiume).

Programma
Sabato 23/4 raduno alle 8.00 a piazzale
John Lennon ex Giotto, partenza per
Sant'Agata di Militello e Alcara li Fusi.
A piedi per la Valle Calanna, sito di
nidificazione dell'Aquila reale e Rocca
Calanna
(m1052).
Pranzo
al
sacco.
Proseguimento per Longi, sistemazione in
B&B, cena ed accoglienza al Forte Milè.
Domenica
24/4
Partenza
per
Portella
Gazzana, breve passeggiata naturalistica
al Pizzo di Mueli m1213, leggendaria sede
di briganti. Pranzo di Pasqua a Longi.
Pomeriggio
passeggiata
nella
cerreta
Soprana con la possibilità di provare il
nuovo “Parco avventure”.
Lunedì 25/4 Escursione al Lago Biviere e
Bosco di Scavioli, Faggete e querceti e zone umide. Pranzo al sacco. Rientro
previsto a Palermo per le 19.00.
Valle Calanna
lunghezza del percorso: km6
tempo di cammino: 3ore
dislivello: m400
difficoltà: escursionistica.
natura del percorso:
sterrata,sentiero, terreno
naturale

Pizzo di Mueli
lunghezza del percorso: km4
tempo di cammino: 1ora
dislivello: m200
difficoltà: turistica.
natura del percorso:
sterrata, sentiero, terreno
naturale

Lago Biviere
lunghezza del percorso: km10
tempo di cammino: 4ore
dislivello: m400
difficoltà: escursionistica.
natura del percorso:
sterrata, sentiero, terreno
naturale

Quota di partecipazione: € 142, comprensive di due pernottamenti in B&B in
camere do, due cene, pranzo di Pasqua, un pranzo al sacco, quota Artemisia. La
quota non comprende il pranzo al sacco del primo giorno e l'eventuale ingresso
al Parco Avventure. E' indispensabile la prenotazione con versamento di €50 di
anticipo entro il 20/4. Contributo spese carburante per chi usufruisce di
passaggio in auto: €20.
Equipaggiamento: scarponi, abbigliamento primaverile, giacca a vento
impermeabile, berretto per il sole.
Informazioni e comunicazione di partecipazione: Giuseppe Ippolito 3403380245
Sede 0916824488.
Artemisia, società cooperativa a r.l. per il turismo sostenibile e l’educazione ambientale.
Via Serradifalco, 119 – 90145. Palermo. Tel. 091/6824488; 340/3380245
E-mail: artemisianet@tin.it Sito: http://www.artemisianet.it

