
Prenota 
+39 092 2838 714 

Scopri la Sicilia più 
autentica 

- Monti Sicani - 

Sicanians.com 

Direttamente dal tuo alloggio 

UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA, OGNI GIORNO! 

lunedì 
Tesori nascosti tra i Monti Sicani, dal 1995 
•  Difficoltà: Facile 

•  7 Ore 

•  Pranzo con prodotti tipici locali 

Martedì 

Urban trekking. Centro storico di Cammarata 
•  Difficoltà: Media 
•  6 Ore 

•  Pick-nic incluso 

Trekking Riserva naturale Monte Cammarata 
•  Difficoltà: Media 
•  6 Ore 

•  Pick-nic incluso 

Lezione di cucina “una montagna di eccellenze” 
•  Difficoltà: Facile 

•  6 Ore 
•  Lezione di cucina + pranzo 

Best seller: “La Sicilia sconosciuta” dal 2001 
• Difficoltà: Facile 
•  7 Ore 

•  Diverse degustazioni di prodotti locali 

Una giornata in una fattoria didattica 
• Difficoltà: Facile 

•  6 Ore 
•  Diverse degustazioni prodotti locali 

La strada dei formaggi e del vino pregiato 
• Difficoltà: Facile 
•  7 Ore 

•  Svariate degustazioni di vini e formaggi 

Happy drinking tour “Movida a S. G. Gemini” 
• Difficoltà: Facile 
•  5 Ore (pick up dalle ore 17.00) 

•  Degustazioni di vino e street food Siciliano 

Best seller: “La Sicilia sconosciuta” dal 2001 
• Difficoltà: Facile 

•  7 Ore 
•  Diverse degustazioni di prodotti locali 

Tours esclusivi 

Abbiamo qualcosa per te: 
• Escursioni con orari flessibili 

• Guide professioniste 

• Alla scoperta di luoghi al di fuori dei tour 
“standard” 

• Bambini 0-6 gratis 

Pick up direttamente dal  
tuo luogo di soggiorno 

Regala 
Un’esperienza 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

Domenica 

Sicanians.com 
Per maggiori informazioni  

Vuoi passare un’ incredibile giornata 

solo con la tua famiglia o i tuoi amici? 

Cammarata 
San Giovanni Gemini 

Santo Stefano Quisquina 
Palazzo Adriano 

Prizzi 
Bivona 
Burgio 

Chiusa Sclafani 
Giuliana 

Sambuca di Sicilia 
Contessa Entellina 



UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA, OGNI GIORNO! 

I tesori nascosti tra i monti Sicani (1995) 

€ 89.00 

Trekking Riserva Monte Cammarata 

€ 69.00 

Urban trekking   

€ 69.00 

Lezione di cucina  (Una montagna di eccellenze) 

€ 89.00 

Bestseller: La Sicilia sconosciuta dal 2001 

€ 89.00 

L'escursione "best seller" del territorio, alla scoperta 
delle tradizioni più remote, della vita quotidiana     
dell'entroterra siciliano, lontano dalle masse turistiche, 
rivelando luoghi interessanti, immenso patrimonio  
culturale e artistico oltre a paesaggi mozzafiato e delizie 
mediterranee. 

La strada dei formaggi e del vino pregiato 

€ 99.00 

La scelta giusta per gli intenditori di vino e gli amanti dei 
prodotti di alta qualità. Degustazione di ottimi formaggi, 
nonché una visita ad una cantina del XV secolo, che 
vanta l'utilizzo di prodotti biologici certificati come 
il più antico ibrido di Nero D'avola in Sicilia. 
Un’esperienza unica ed irripetibile. 

+39 092 2838 714 

Una giornata in  una fattoria didattica 

€ 79.00 

Happy drinking “Movida a S. G. Gemini” 

€ 59.00 

Pick up points 
• 08:30 > Hotel Villa Romana Porto Empedocle 
• 08:50 > Hotel Dioscuri bay Palace San Leone 
• 09:00 > Ristorante le Dune San Leone 
• 09.10 > Palacongressi \ G. Hotel dei Templi 
• 09:20 > Stazione centrale di Agrigento 

Trascorri una splendida giornata all'insegna delle bellez-
ze naturali guidati da professionisti del trekking. Un 
itinerario che si snoda attraverso vari sentieri dei monti 
Cammarata e Gemini nella "Riserva naturale del Monte 
Cammarata" nel cuore della Sicilia. Perfetto per godersi 
la natura e i paesaggi della riserva. 

Esplora il centro storico di Cammarata attraverso un 
percorso tra vicoli stretti e ripidi in una giungla di dimore 
storiche. Accompagnati dai nostri collaboratori trascor-
rerete diverse ore nel quartiere arabo: strade medievali 
che emanano un’affascinante rievocazione storica. Ti 
aspettano numerosissime sorprese! 

Sei pronto per indossare il grembiule? fare la spesa al 
mercato rionale assieme allo chef di una tipica trattoria 
e preparare qualche prelibatezza  dell'antica cucina 
siciliana? Un'esperienza imperdibile che ti introdurrà 
agli usi e costumi della nostra terra, ideale per tutta la 
famiglia. 

Una giornata per tutta la famiglia in una fattoria didattica 
nel cuore della Sicilia. Oltre a conoscere il territorio dei 
monti Sicani, tanti animali ti aspetteranno, vedrai la 
lavorazione dei formaggi, assaggerai prodotti di altissima 
qualità, ne siamo sicuri, rimarrai stupito\a. 

L'Happy Drinking Tour è adatto ad un pubblico che ama 
divertirsi, scoprire una vita notturna che non ci si 
aspetterebbe in un paesino siciliano dell’entroterra, ma 
rimarrai stupito! Faremo il giro dei locali con ottima 
musica, gusterai il famoso street food siciliano. 
Gusterai vino e birra locale. Ideale per gruppi di amici. 

Vivi la Sicilia autentica. Scopri necropoli di straordinario 
valore storico. Vivi l'Eremo di S.Rosalia, un luogo mistico 
nel cuore del bosco che conserva, con le sue celle, grotta 
e cappella la vera storia della santa patrona di Palermo. 
Goditi un pranzo in una tipica trattoria, con i suoi     
prodotti locali di alta qualità e lasciati stupire dai tesori 
nascosti nel cuore della Sicilia. 


