
Per info e prenotazioni, contattare la Labisi Eventi di Alessio Labisi.  

Viale Croce Rossa, 96 (Pa) cel 3475595656 - 091 747 8029 

 e.mail labisieventi@gmail.com ACQUISTA ON LINE: www.labisiweb.com  

QUOTA BUS + ESCURSIONE + PRANZO  PER PARTECIPANTE  €.35,00  

Ore 07:45  Presentazione In Piazza Giotto Ore 08,00  Partenza da Piazzale Giotto 

Ore 10,00  Arrivo ed Inizio Escursione;  

DETTAGLIO ITINERARIO  

1) Attraversamento delle gole, per circa 400 metri, in gommone; all’interno di queste, sito Geopark riconosciuto dall’Unesco, si potranno 

osservare: u miricu, i numerosi nidi con le uova deposte dagli uccelli che abitano questo ambiente, i fossili di gasteropodi risalenti a circa 

150 milioni di anni fa, il masso al centro del percorso un tempo passaggio segreto dei briganti e ricercati che abitavano le numerose 

grotte e nascondigli della zona, i giochi di  luce e ovviamente una vegetazione in contaminata;  

2) Risalita di un tratto del fiume Pollina dove si potranno osservare: il volo dell’aquila reale (se si è fortunati e per non disturbare la      

nidificazione al di fuori del perimetro di protezione), l’area nudista (opera d’arte contemporanea di Robert Pruitt del 2005);  

Infine le piccole gole dove è possibile fare il bagno, e tutta la flora e fauna che vive in quei luoghi; I partecipanti dovranno  avere la      

seguente attrezzatura: scarpe chiuse da mare, o in alternativa stivali o scarponi da trekking,  costume, cappellino ed acqua. Si consiglia di 

portarsi un cambio perché è molto probabile la necessità di cambiare i vestiti alla fine del percorso. 

ORE 13,00 PARTENZA DALLE GOLE PER SAN MAURO SASTELVERDE ARRIVO PRESSO “AL CONVENTO”  PER IL PRANZO 

ORE 15,30 visita del centro storico di SAN MAUURO CASTELVERDE Con visita del Centro Storico; Chiese e  Museo Etnoantropologico. 

ORE 17:00 circa Partenza per Palermo Ore 19,00 Arrivo previsto a Palermo 

LE CONFERME: Possono avvenire fino a 3 gg, per consentire di raggiungere il numero minimo di partecipanti, salvo diverse decisioni 

da parte dell’organizzazione.  Ci riserviamo di annullare l’evento a 36 ore dalla partenza per il non raggiungimento del minimo dei  

partecipanti previsto per ogni evento/concerto. Previa la restituzione totale saldo al cliente 

Tutte le Domeniche da Giugno a Settembre 

GOLE DI TIBERIO &  

PRANZO “AL CONVENTO” +  

VISITA SAN MAURO CASTELVERDE 


