
Le escursioni di Artemisia
3-6 aprile

Pasqua 2010 
sui Monti Erei

Biviere  di  Gela,  mura  di 
fortificazione  di  Capo  Soprano, 
museo  archeologico  di  Gela,  centro 
storico  e  castello  di  Mazzarino, 
Castellazzo  di  Grassuliato,  Statio 
Philosophiana,   Pietraperzia, 
Cuddaru di Crasto, Montagna di Marzo

Tra  le  province  di  Caltanissetta  ed  Enna,  per  cercare  di  comprendere  la 
complessa vicenda storica e preistorica di questo territorio.

Programma

sabato 3 aprile. Partenza alle ore 8,00 da Piazzale Giotto con mezzi propri per 
Butera; breve visita del paese e proseguimento per il  Biviere di Gela, zona 
umida, rifugio di avifauna migratoria e riserva naturale regionale. Birdwatching 
dai capanni intorno alle sponde. Pranzo al sacco, portato con se da casa, 
nell’area  attrezzata  della  riserva.  Primo  pomeriggio  visita  delle  Mura 
Timoleontee di  Capo Soprano a Gela e del  museo archeologico. Acquisto della 
colazione al sacco per il 4 aprile. Trasferimento a  Mazzarino, sistemazione, 
cena e pernottamento (Alessi Palace Hotel***).

domenica  4  aprile.  Prima  colazione.  Mattina  visita  del  centro  storico  di 
Mazzarino e ruderi del Castello. In tarda mattinata con le auto fino al km 13,5 
della  strada  provinciale  per  S.  Cono,  quindi  a  piedi  al  Castello  di 
“Grassuliato”, dislivello trascurabile, ma percorso a tratti disagevole. Pranzo 
al sacco nei pressi del castello. Breve sosta all’area archeologica “Statio 
Philosophiana”. Cena e pernottamento a Mazzarino.

lunedì 5 aprile. Prima colazione e spesa per il pranzo al sacco. Trasferimento a 
Pietraperzia, visita del centro storico e del belvedere di contrada Terruccia. 
Riprese le auto trasferimento alla necropoli Tornabè-Cuddaru di Crasto. Visita 
dell’area e pranzo al sacco. Rientro in paese. Cena e pernottamento.

martedì 6 aprile. Prima colazione, trasferimento in direzione di Piazza Armerina 
per l’escursione alla  Montagna di Marzo (m 707), vasta area archeologica e 
affioramento di interesse geologico, percorso lungo circa km5, dislivello m 230, 
inizialmente su stradella poi su sentiero e terreno naturale. Pranzo al sacco. 
Pomeriggio breve visita di Piazza Armerina. 

Rientro dall’autostrada svincolo Mulinello, arrivo a Palermo previsto per le ore 
20,00.

Quota di partecipazione, €162. Comprende: quota Artemisia, tre pernottamenti in 
hotel*** con trattamento di mezza pensione (cena con incluse bevande e prima 
colazione), sistemazione in camere doppie. La quota non comprende i pranzi al 
sacco, gli ingressi alle aree archeologiche e ai musei.

Contributo alle spese di viaggio di € 20 per chi usufruisce di passaggio.

Prenotazione entro martedì 2 marzo, con il versamento di un anticipo di euro 
80,00. 

E’ possibile prenotare l’escursione anche presso il negozio di articoli sportivi 
Genchi Extreme in via Cavour, 28 a Palermo.

Recapiti delle guide: Luigia Di Gennaro 091486628 – 3286655656 Giuseppe Favata 
0916682158 - 3289107982
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