Agriturismo biologico ed equiturismo

“Il Mandorleto” di Maurizio Stellino
Contrada Gerace – 94100 – Enna (EN)
Tel. 0935.541389 – Cell. 333.2923930
www.ilmandorleto.it – info@ilmandorleto.it

La via delle Miniere alla scoperta dell’entroterra siciliano nei w/e di maggio
2016 (7-8, 14-15, 21-22, 28-29)
Sabato: arrivo nel primo pomeriggio all’agriturismo Il Mandorleto, benvenuto con
degustazione mandorle e visita guidata della Contrada Gerace e alla scuderia per fare
amicizia con i cavalli e un battesimo di sella ai bambini nel campo scuola a cura della guida
equestre Alessandro Stellino; in serata cena tipica e pernottamento.
Domenica: dopo colazione i cavalieri adulti esperti, minimo 2 massimo 4, partiranno in
direzione Piazza Armerina con la guida Alessandro percorrendo una pista panoramica e
dopo circa 2 ore e mezza si arriva all’agriturismo Grottacalda nel quale si consumerà il
pranzo tutti insieme inclusi i non cavalieri per poi riprendere il sentiero di ritorno verso
l’agriturismo Il Mandorleto; coloro che non montano a cavallo andranno a visitare il vicino
Parco Minerario Floristella e durante la giornata potranno cimentarsi al tiro con l’arco; al
tramonto si concluderà l’escursione equestre con il saluto ai partecipanti.
In alternativa al viaggio a cavallo domenicale a Grottacalda i cavalieri potranno fare una
lunga passeggiata a cavallo di 2 ore la mattina alla scoperta delle bellezze della contrada: il
laghetto, la piana, Monte Gerace, il vecchio fontanile.

Servizi offerti: guida equestre, assistenza logistica, un pranzo tipico e una cena tipica
incluse bevande, un pernottamento in camera doppia/tripla o chalet matrimoniale/tripla , una

prima colazione, affitto cavallo. I cavalieri esperti partecipanti al viaggio a cavallo devono
essere forniti di patente di equitazione in corso di validità o fare un’assicurazione giornaliera
al prezzo di 2,50 euro e indossare un adeguato abbigliamento per l’equitazione di
campagna. I bambini del battesimo di sella avranno offerto il casco e assicurazione.
Quote di partecipazione. Gli adulti con viaggio a cavallo a Grottacalda pagheranno 140€
oppure con passeggiata a cavallo di 2 ore pagheranno 100€ mentre l’adulto che non va a
cavallo pagherà 70€. I bambini fino a 12 anni pagheranno 50€ mentre quelli fino ai 3 anni
che dormiranno nel letto matrimoniale dei genitori avranno il soggiorno gratis.
Possibilità di soggiornare una notte in più a mezza pensione a 50€ x adulto e 30€ x
bambino.

Da visitare il Museo Archeologico di Aidone, il sito archeologico di Morgantina e la Villa
Romana del Casale di Piazza Armerina.

