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Vacanza studio in Sicilia 
Mare e Monti 

 

 
 

Vivere la Sicilia (settentrionale) dietro le quinte tra mare e monti: 
scoprire cultura, tradizioni, profumi e sapori, a contatto diretto con la gente del luogo. 

  

Quando: dal 14.05 (arrivo) al 21.05.2015 (partenza) 

  

Dove: tra Castelbuono magico borgo medievale, nel cuore del Parco delle Madonie e sulla costa di 
sabbie d’orate a due passi dal caratteristico centro storico di Cefalù, antica località di pescatori. 
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Soggiorno:  

Hotel alle Querce (3 stelle) Castelbuono: 

www.allequercehotel.it  

Dal 14.05 al 17.05.2015 in mezza pensione (3 notti) 

  

Hotel Riva del sole  (3 stelle) Cefalù: 

www.rivadelsole.com   

Dal 17.05 al 21.05.2015 in mezza pensione (4 notti) 

  

Programma: 

  

1° giorno: giovedì 14/05/15 

Partenza dall’aeroporto di Zurigo. Volo diretto Zurigo-Catania (SWISS-LX8398), 14/05/15 Zurigo ore 
11.50 – Catania ore 13.55, accoglienza e transferimento presso l’hotel Alle Querce a Castelbuono. 

Sera: cena 

  

  

2° giorno: venerdì 15/05/15 

Mattino: colazione e lezione presso l’hotel Alle Querce. 

Pomeriggio: visita guidata del centro storico di Castelbuono e degustazione di prodotti tipici. Spesa per 
il picnic (da parte degli studenti) per la gita in montagna. 

Sera: lezione di cucina e cena 

  

  

3° giorno: sabato 16/05/15 

Mattino: colazione e lezione presso l’hotel Alle Querce. 

Pomeriggio: visita guidata e passeggiata tra gli agrifogli giganti di Piano Pomo, nel Parco delle 
Madonie. Picnic e preparazione della ricotta con degustazione. 

Sera: cena. 
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4° giorno: domenica 17/05/15 

Mattino: colazione in hotel. Lezione interattiva con degustazione dei vini presso l’antica Abbazia Santa 
Anastasiawww.abbaziasantanastasia.com, cantina d’eccellenza situata sulle colline madonite tra 
lussureggianti vigneti e uliveti. 

Pomeriggio: trasferimento presso l’hotel Riva del Sole – Cefalù e tempo libero. 

Sera: cena in hotel. 

  

  

5° giorno: lunedì 18/05/15 

Mattino: colazione e lezione presso l’hotel. Visita guidata del centro storico di Cefalù con la Cattedrale 
Arabo-Normanna e il Lavatoio Medievale. 

Pomeriggio: libero (spiaggia/compere). 

Sera: cena 

  

  

6° giorno: martedì 19/05/15 

Mattino: colazione in hotel. Escursione Palermo – Monreale con visite guidate. 

Visita dell’antico mercato tipico arabo. 

Mezzogiorno: spuntino all’Antica Focacceria San Francesco, http://www.anticafocacceria.it con 
specialità tipiche palermitane. 

Sera: cena in hotel. 

  

  

7° giorno: mercoledì 20/05/15 

Mattino: colazione in hotel. 

Giorno libero. 

Sera: cena 
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8° giorno: giovedì 21/05/15 

Mattino: colazione in hotel e tempo libero fino alle 11.00. 

Partenza: trasferimento in aeroporto a Catania. Volo diretto Catania-Zurigo (SWISS LX8399), 21/05/15 
Catania ore 14.45 – Zurigo ore 17.00. 

  

NB: il programma può avere eventuali variazioni a secondo delle previsioni 

       del tempo.  

 
 

 


