
 

GoHorse – ITALIA 
SICILIA: IL PARCO NATURALE DELLE 

MADONIE  

da € 2.390 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 24 Giugno 2023 al 23 Settembre 2023 

 
Vi proponiamo un affascinante trekking a cavallo in Sicilia che prevede sei giorni in sella all’interno del territorio del Parco 
Regionale delle Madonie, che abbraccia quasi 40.000 ettari di paesaggio naturale nella zona centro-settentrionale della Sicilia, e 
che comprende più del 70% dell'intera biodiversità dell'isola. I picchi della catena montuosa più alta di Sicilia permettono di 
ammirare un  panorama vastissimo e variegato, affacciandosi sulle limpide acque del Tirreno e correndo fino all’entroterra 
siciliano. L’intera area riserva paesaggi, flora e fauna assai differenti data la sua ampia estensione che va dall’entroterra siciliano 
fino a mare: altopiani e valli sono a volte interrotti da improvvise scarpate, mentre il paesaggio si mostra in tutte le sue variopinte 
forme con querce, betulle, lecci e faggi ad ombrarne varie porzione di territorio. I suoi boschi sono ricchi di diversi esemplari di 
fauna mediterranea, come la lepre, il riccio, il cinghiale ed il daino. A questa si aggiunge una particolare variegata avifauna, 
impreziosita dalla presenta di aquile e falchi. Partiremo da Casalvecchio e dalla valle del fiume Rainò, che delimita il bordo 
meridionale del parco. Conosceremo, oltre alla bellissima natura: San Mauro Castelverde, paesino medievale situato a 1000 mt di 
altitudine, la bellissima Cefalù con la sua vista, il santuario di Gibilmanna, sede della Madonna patrona e protettrice della diocesi 
di Cefalù, Gratteri, altro piccolo paesino medievale, Santuario Madonna dell'Alto , Petralia Soprana, nominata nel 2018 "Borgo più 
bello d'Italia". 
 

Date di partenza garantite con minimo una persona in partenza / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   transfer da/per aeroporto;  7 pernottamenti in agriturismo;   6 giorni a 
cavallo (6-8 ore al giorno);   cavalli e materiale a disposizione;   mezzi di supporto;   guida esperta del territorio parlante italiano, 
inglese, francese; gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


