SERVIZI DI FRUIZIONE, ACCOMPAGNAMENTO ED ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
DOVE
Galati Mamertino
Area del Capriolo

QUANDO

RIVOLTO A

Tutto l’anno

Tutti

Tutto l’anno

Tutti

Tutto l’anno

Tutti

dalla Primavera
all’Autunno

Tutti

dalla Primavera
all’Autunno

Tutti

Galati Mamertino
Area del Capriolo
degustazione prodotti
tipici
Visita Centro Storico

Galati Mamertino
Area del Capriolo
Pranzo Trattoria
Visita Centro Storico

Galati Mamertino
Area del Capriolo
Sentiero didattico di
Mangalaviti

Longi
Sentiero didattico di
Mangalaviti

DECRIZIONE
Bosco di media quota nel Parco dei Nebrodi. Area di
semicattività, di circa 3 ettari, che ospita un gruppo di
Caprioli.
Area di semicattività di circa 3 ettari, che ospita un gruppo
di Caprioli.
Degustazioni di prodotti tipici presso il rifugio.
Visita del centro storico di Galati Mamertino, delle Chiese
che conservano tele e statue di pregevole valore, dei ruderi
del castello arabo - normanno.
Visita dell' "Antico Mulino e Pastificio etnoantropologico"
risalente ai primi del '900, uno dei primi esempi di
aggregazione neo-industriale del tempo.
Sito in un locale ancora integro, vi sono custoditi antichi
arnesi e strumenti inerenti al ciclo del grano.
Area di semicattività di circa 3 ettari, che ospita un gruppo
di Caprioli.
Pranzo in una trattoria del luogo a base di prodotti tipici
locali e piatti della tradizione nebrodense.
Visita del centro storico di Galati Mamertino, delle Chiese
che conservano tele e statue di pregevole valore, dei ruderi
del castello arabo - normanno.
Visita dell' "Antico Mulino e Pastificio etnoantropologico"
risalente ai primi del '900, uno dei primi esempi di
aggregazione neo-industriale del tempo.
Bosco di media quota nel Parco dei Nebrodi.
Area di semicattività di circa 3 ettari, che ospita un gruppo
di Caprioli.
Sentiero didattico di Mangalaviti (2,6 Km.) adatto a scuole
di ogni ordine e grado per svolgere attività didattiche grazie
all’uso di schede d’esplorazione di ambiente.
È possibile organizzare una colazione rustica nei pressi delle
case di Mangalaviti al costo di 10 €
Sentiero didattico in una delle Faggete di alta quota tra le
più significative del parco dei Nebrodi.
Adatto a scuole di ogni ordine e grado per svolgere attività
didattiche grazie all’uso di schede d’esplorazione di
ambiente. È possibile organizzare una colazione rustica nei
pressi delle case di Mangalaviti al costo di 10 €

COSTI
1 € per persona

11 € per persona

15 € per persona

2,50 € per
persona

1,50 €
per persona

Galati Mamertino
e Longi
Area del Capriolo
Centro storico di
Longi

Tutto l’anno

Area di semicattività di circa 3 ettari, che ospita un gruppo
di Caprioli.
Visita al centro storico di Longi e al vecchio mulino a pietra
che ha la peculiarità unica di produrre una farina
particolare, genuina, integra, salutare, oggi pressoché
introvabile.
Al mulino ci sarà la possibilità, oltre che di assistere alla
lavorazione dei derivati del grano e di degustare i prodotti:
Visita del Centro Naturalistico “La Petagnea”. (costo
ingresso non incluso)

Tutti

Mulino a pietra
Centro naturalistico
“La Petagnea”

3€
per persona

ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA*
DOVE

QUANDO

Alcara Li Fusi
Grotta del Lauro

Primavera – estate
Solo giorni festivi e
prefestivi

Galati Mamertino
Cascata del
Catafurco
Alcara Li Fusi
Rocche del Crasto.
Sito di nidificazione
dell’Avvoltoio
Grifone

Tutto l’anno

RIVOLTO A
Adulti allenati.
Massimo 10
partecipanti
Adulti mediamente
allenati.
Minimo 10
partecipanti
Tutti.

Tutto l’anno

Minimo 10
partecipanti

DECRIZIONE
Cavità carsica localizzata tra le pareti
rocciose delle Rocche del Crasto.

COSTI
10 € per persona
compreso il nolo delle
attrezzature.

Cascata del Torrente S. Basilio,
raggiungibile risalendo l’alveo del
torrente.

5 € per persona

Emergenze calcaree di origine dolomitica.
In questi luoghi, da qualche anno, sono
stati reintrodotti diversi esemplari di
Avvoltoi grifone, scomparsi nel 1965 a
causa di bocconi avvelenati destinati alle
volpi.

2 € per persona

