
 

 

WEEKEND MARE E MONTI 

Sabato 29 Novembre   

Mini Trekking a Capo Milazzo 
Ore 14.15 Ritrovo partecipanti a Capo Milazzo, presso Piazzetta Sant’Antonio. 

Ore 14.45 Partenza per l’escursione guidata lungo un percorso naturalistico di 
circa 4 Km che costeggia il promontorio di Capo Milazzo. La parte iniziale, tra il 
mare color cobalto e bianche falesieche, è in leggera discesa fino ad arrivare 
all’antica tonnarella di Sant’Antonio, da qui si prosegue passando per 
l’incantevole piscina di Venere risalendo fra rocce a strapiombo sul mare, dalle 
quali è possibile godere di un panorama unico. Il resto del percorso si articola 

all’interno di un uliveto pianeggiante nei pressi del faro antico.  Rientro alle ore 
17.00 circa. L'escursione è organizzata in collaborazione con l'Associazione il 
Promontorio di Milazzo. 

 

Domenica 30 Novembre   

Trekking sulla Rocca Salvatesta a Novara di Sicilia  
Ore 9.00 Ritrovo partecipanti a Novara di Sicilia, presso Largo M. Bertolami. 

Ore 9.30 Il percorso lungo circa 8 Km inizia a 905 m.s.l.m. Attraversata una 
prima area boschiva, l'ascesa continua lungo un sentiero abbastanza agevole. 
Nella parte finale il percorso si impenna e corre tra rocce nude di calcare fino 
alla vetta chiamata localmente Rocca Salvatesta che con i suoi 1340 metri di 
altitudine è la seconda vetta dei Peloritani, intesa per il suo aspetto “Cervino di 
Sicilia”. Dalla vetta è possibile osservare uno stupendo panorama a 360 gradi, 
dove Eolie, Tindari, Milazzo, Stretto di Messina, Nebrodi, Peloritani, Madonie, 
Valle dell'Alcantara, Etna e mar Tirreno si fondono in un amalgama di natura 
incantevole. Rientro alle ore 13.00 circa. 

Pranzo a Novara di Sicilia a base di prodotti tipici locali. 

Trekking urbano nel centro storico di Novara di Sicilia   
Ore 14.30 Ritrovo partecipanti a Novara di Sicilia, presso Largo M. Bertolami. 

Ore 15.00 Visita del centro storico di Novara di Sicilia alla scoperta di 

un’affascinante realtà appartenente al circuito dei Borghi più belli d’Italia. E’ 
prevista la visita guidata al borgo medievale, con le sue caratteristiche case 
affastellate, i vicoli, le viuzze e l’eleganza dei suoi palazzi storici, al teatro 
settecentesco e ad alcune splendide chiese. Si visiterà anche il museo 
territoriale e il museo etnoantropologico. Si scopriranno antiche tradizioni tra 
cui il gioco del Maiorchino e del Paorgiu (trottola siciliana). 

 
 

 

Novara di sicilia….e la magia del Natale  

Dalle ore 17.00 - MERCATINI ARTIGINALI NATALIZI 

Dalle ore 19.00 – FESTA DEL CIBO  

Degustazione: "PURENTA CU SUGU I MAJAU" e "PARI CA 

SOSIZZA" 

 

 

A S S O C I A Z I O N E  

Progetto Futuro Migliore 

 



. 

Costi 

- Minitrek a Capo Milazzo  € 5  

- Trekking sulla Rocca Salvatesta di Novara di Sicilia  € 10 

- Trekking urbano nel centro storico di Novara di Sicilia € 5  
  (Gratis i partecipanti al Minitrek a Capo Milazzo o al Trekking sulla Rocca Salvatesta) 

-  Pranzo a base di prodotti tipici locali a Novara di Sicilia  € 22,00    

Per i bambini di età inferiore a 12 anni è previsto uno sconto del 50%. 

Sconti per famiglie e/o per gruppi.  

 

Prenotazioni 

Per partecipare alle escursioni in programma occorre prenotarsi entro il 29 Novembre 2014. 

Le prenotazioni vanno effettuate via mail all'indirizzo mail info@associazionepfm.it o telefonando 

ai seguenti numeri:  0941240841 - 3929619468   

Nella mail specificate ISCRIZIONE AL WEEKEND MARE E MONTI, indicando NOME, 
COGNOME, RECAPITO TELEFONICO e le ESCURSIONI a cui volete partecipare e se 
desiderate anche pranzare a Novara di Sicilia. Non bisogna inviare denaro! La pre-iscrizione  non 
è impegnativa ma agevola l'organizzazione. Le iscrizioni alle escursioni saranno perfezionate 
prima della partenza delle stesse. 

  

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri: 0941240841 - 
3929619468  o inviare una mail a info@associazionepfm.it 

 

mailto:info@associazionepfm.it

