
 

 

Migliazzo Viaggi 

 

 
Alcune Proposte e  Attività culturali/Esperienziali: 

- Alla corte dei Ventimiglia. Una signoria mediterranea (Castelbuono, la 

manna e le sue proprietà,  

degustazione prodotto dolciario di Castelbuono);  

- Una bellezza inaspettata. Dalla viscere alla terra alla luce del sole (visita 

miniera e sculture di Sale); 

- Frammenti di storia poco raccontata. Gesta e leggende di uomini d'altri 

tempi (tema: i Briganti) 

- Il fascino dell'Italia nascosta. I borghi più belli d'Italia (Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Sperlinga); 

- Un viaggio dell'anima. Tra fede, arte e cultura (Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana); 

- Il cammino di San Giacomo. Non solo un viaggio ma un'esperienza di vita (Geraci Siculo, degustazione in 

azienda casearia Slow food, degustazione "Vino di San Giacomo", ecc.); 

- Sport e ben-essere. Un legame per sentirsi in forma (Orienteering, Softair, ecc) 

- Illusioni di carta. Ritratto dell'ultimo amanuense siciliano; 

- Tra mille enigmi. Un nuovo modo di vivere il borgo (percorso a enigmi/misteri su Gangi); 

- Mille suggestioni fra tradizione, cultura ed enogastronomia (Gangi e il suo gruppo folk); 

- Dalla natura alla tavola:  raccolta, preparazione e degustazione di piatti con piante spontanee (a seconda 

della stagionalità); 

- Degustazione prodotti tipici locali e slow food; 

- Cooking class  (panificazione, ecc.) 

 

 

 

Proposta Attività escursionistiche/naturalistiche con Guida Certificata GAE (difficoltà turistica): 

- Gole di Tiberio (percorso breve e/o lungo: traversata delle Gole in canotto, camminata sul letto del fiume 

Pollina,) (vedi: http://madonieoutdoor.it/index.php/attivita/escursioni-alle-gole-di-tiberio); 

- Sentiero Geologico I (itinerario naturalistico/paesaggistico); 

- Sentiero dell'Aquila e alberi monumentali (itinerario naturalistico); 

- Gli agrifogli di Piano Pomo e Cozzo Luminario (itinerario flora e fauna);  

- Sentiero Abies Nebrodensis (itinerario naturalistico/flora e fauna); 

- Piano Battaglia e Pizzo Carbonara (itinerario naturalistico); 

- Gurfi, Castagna (itinerario archeologico); 

- Gangi, Bosco Mingarda/Pezza Lunga (itinerario naturalistico/paesaggistico); 

- Monte Alburchia, dove un tempo sorgeva Gangi (itinerario antropologico); 

- Trekking someggiato con asini; 

 


