INFO

DESCRIZIONE PERCORSO

9.30 Arrivo a Castelbuono, Parco delle Rimembranze, parcheggio bus turistici
ed inizio del servizio di accoglienza a cura di soci-operatori della Pro Loco. Si
prevede n. 1 socio-operatore per comitive di ca 25/50 persone. Contributo per
il servizio di assistenza: € 60,00.
Rilascio ricevuta a richiesta.
10.00 Visita del Castello(1317) costruito dalla famiglia dei principi di
Ventimiglia. All'interno è possibile ammirare la più sontuosa e meglio
conservata Cappella Palatina della Sicilia interamente ricoperta ed
impreziosita dagli stucchi dei fratelli Serpotta. Da diversi secoli protegge la
sacra reliquia di Sant'Anna. Dal 1920 è divenuto Castello Comunale essendo
stato acquistato dalla cittadinanza con una sottoscrizione popolare. Oggi il
Castello, quasi completamente restaurato, e’ sede del Museo Civico

Previa prenotazione al
3896893810

ORARIO
10:00 - 13:15
15:45 - 19:00
Ticket ingresso:
€ 5.00
€ 3.00 oltre 12 persone

10.45 Entro le ore 10.30 dei giorni feriali, centro storico: possibilità di
“intercettare” gli “asinelli spazzini” utilizzati per la raccolta differenziata lungo le
stradine dell'abitato.
11.00 Visita della trecentesca Chiesa comunemente chiamata “Matrice Vecchia”
ove è possibile ammirare diversi capolavori del Rinascimento siciliano e della
Cripta cinquecentesca.
11.15 Visita al Museo “I Viaggi” ed alla Torre dell'Orologio.
Il meccanisco dell'orologio è stato costruito dalla ditta Sommaruga di Milano.
La stessa è stata premiata con la medaglia di bronzo all'esposizione
universale di Parigi.
La Torre si trova nella centrale piazza Margherita in un edificio che fu adibito
nel 1860 a carcere borbonico per editto di vicerè Caracciolo

Ingresso gratuito in Chiesa.
Ingresso cripta, offerta € 0.50
ORARIO
9:00 - 13:00
15:00 -18:30
Ticket ingresso:
€1
anni 8/27
€ 1,50 anni 27/65

11.45 Degustazione gratuita presso la celebre Pasticceria Fiasconaro di
prodotti locali artigianali dolciari

Possibilità di acquisto
diretto dei prodotti

12.00 Visita Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo. Esso
rappressenta un potente strumento di divulgazione scientifica e di
educazione ambientale, comprende collezioni di reperti provenienti da ogni
parte delle Madonie e attinenti a flora, fauna, geologia, preistoria, agricoltura
e industria

Ticket ingresso € 3.00; ridotto € 2,00
Orario 9.30-13.00/15.00-19.00

12.30 Degustazioni gratuite lungo le vie del borgo medievale di miele, salumi,
conserve ma soprattutto della manna (con relativa spiegazione in merito alle
tecniche di coltivazione della stessa) e di vari prodotti slow food biologici.
Passeggiata e possibilità shopping lungo il Corso principale

Possibilità di acquisto
diretto dei prodotti

13.00 Fine servizio accoglienza turistica effettuato da soci della Pro Loco.

Possibilità per scolaresche e gruppi di consumare una colazione a sacco in un'area attrezzata,
all'interno del Parco delle Rimembranze, accessibile ai diversamente abili, munita di tavoli, panche e
servizi igienici.
Ticket 2 euro a persona.
Detta colazione a sacco puo essere fornita, a richiesta (3896893810) dalle attività gastronomiche di
Castelbuono e consegnata presso il Parco delle rimembranze all'orario concordato.

