
Programma 

4 giorni 3 notti dal 29

Presepe Vivente, visita

D’Alunzio e

Arrivo il 29 Dicembre dalle 15:30 entro le 17:00 Sistemazione nelle stanze.

 17:30 Visita guidata al Presepe 

 21:00 Giro pizza. 

30 dicembre dalle 8:00 alle 9:00 colazione buffet

9:00 partenza per visitare il paese di San Marco D’Alunzio

figurative,museo idea chiesa Madonna delle Grazie

13:00 pranzo presso Ristorante Sant’Agata di Militello. 

15:30 Mercatini di Natale Capo d’Orlando pomeriggio libero dedicato allo shopping.

20:00 Apericena a buffet presso Il Casale dei N

31 dicembre dalle 8:00 alle 9:00 colazione

10:00 Visita presso azienda agricola di suino nero allo stato semi brado (il percorso di circa 3km,

ci farà da cicerone il titolare dell’azienda, il percor

se siamo fortunati si potranno ammirare anche i grifoni)

 12:30 pranzo rustico presso l’azienda con salumi e formaggi di produzione propria.

 15:30 rientro presso Il Casale dei Nebrodi, pomeriggio libero.

 21:00 Cenone di San Silvestro

                          secondi, una pausa rilassante tra i dolci tipici e il panettone arrostito tante bollicine per brindare a
                          Mezzanotte)  

 24:00  fuochi d’artificio, ciotola di lenticchie. 

01 gennaio 2020 dalle 8:00 alle 9:00 colazione 

 10:00 visita presso la grotta dell’acqua Santa San Nicolò Politi Alcara li Fusi,percorso dei grifoni.

 13:30 pranzo presso il casale dei

 18:00 fine del servizio   

Tariffa: 
Bambini da 0-3 anni Gratis stesso letto genitori

Adulti € 320,00  

Bambini da 4-8 anni sconto 70% 

Ragazzi da 9-12 anni sconto 50% 

 

Tutto quello non specificato non e incluso. 

Sconti  5 % per gruppi.  

    Il Casale dei Nebrodi in collaborazione con la

gestito dalla titolare Mara Caroniti, ti offre una più che decennale esperienza nel cam

I pasti presso Il Casale dei Nebrodi (

saranno a base di prodotti tipici locali salumi del rinomato suino nero dei nebrodi, formaggi,

gigliate, caponata, parmigiana,sott’oli,olive,

vostro soggiorno verranno alternati dei menù nebroidei.

 

-  Il programma potrebbe subire delle variazioni secondo le disponibilità 

Programma Capodanno Il Casale dei Nebrodi

dal 29 Dicembre al pranzo 1 Gennaio

Presepe Vivente, visita presso aziende agricole, visita San Marco 

D’Alunzio e Alcara li Fusi, 

Programma: 

Dicembre dalle 15:30 entro le 17:00 Sistemazione nelle stanze. 

resepe Vivente  

30 dicembre dalle 8:00 alle 9:00 colazione buffet 

9:00 partenza per visitare il paese di San Marco D’Alunzio museo della cultura e delle arti 

idea chiesa Madonna delle Grazie  (con guida ) 

presso Ristorante Sant’Agata di Militello.  

e Capo d’Orlando pomeriggio libero dedicato allo shopping.

buffet presso Il Casale dei Nebrodi  

31 dicembre dalle 8:00 alle 9:00 colazione buffet 

10:00 Visita presso azienda agricola di suino nero allo stato semi brado (il percorso di circa 3km,

ci farà da cicerone il titolare dell’azienda, il percorso ci condurrà presso un laghetto artificiale dove 

se siamo fortunati si potranno ammirare anche i grifoni) 

12:30 pranzo rustico presso l’azienda con salumi e formaggi di produzione propria.

sso Il Casale dei Nebrodi, pomeriggio libero. 

21:00 Cenone di San Silvestro (Aperitivo, una festa di antipasti e due primi e una pausa di gusto tra i

secondi, una pausa rilassante tra i dolci tipici e il panettone arrostito tante bollicine per brindare a

24:00  fuochi d’artificio, ciotola di lenticchie.  

dalle 8:00 alle 9:00 colazione  

10:00 visita presso la grotta dell’acqua Santa San Nicolò Politi Alcara li Fusi,percorso dei grifoni.

13:30 pranzo presso il casale dei nebrodi grigliata di carne. 

anni Gratis stesso letto genitori  (disponibile culla con supplemento) 

Tutto quello non specificato non e incluso.  

odi in collaborazione con la Trattoria la Vichinga dei Nebrodi sapientemente 

gestito dalla titolare Mara Caroniti, ti offre una più che decennale esperienza nel cam

(antipasto primo secondo contorno, acqua ½ l vino frutta, dolce e caffè) 

aranno a base di prodotti tipici locali salumi del rinomato suino nero dei nebrodi, formaggi,

sott’oli,olive, maccheroni caserecci , costate di maiale e salsiccia,

vostro soggiorno verranno alternati dei menù nebroidei. 

Il programma potrebbe subire delle variazioni secondo le disponibilità  

ebrodi  

Dicembre al pranzo 1 Gennaio 2020 

visita San Marco 

museo della cultura e delle arti 

e Capo d’Orlando pomeriggio libero dedicato allo shopping. 

10:00 Visita presso azienda agricola di suino nero allo stato semi brado (il percorso di circa 3km,               

so ci condurrà presso un laghetto artificiale dove 

12:30 pranzo rustico presso l’azienda con salumi e formaggi di produzione propria. 

Aperitivo, una festa di antipasti e due primi e una pausa di gusto tra i 

secondi, una pausa rilassante tra i dolci tipici e il panettone arrostito tante bollicine per brindare a 

10:00 visita presso la grotta dell’acqua Santa San Nicolò Politi Alcara li Fusi,percorso dei grifoni. 

 

Trattoria la Vichinga dei Nebrodi sapientemente 

gestito dalla titolare Mara Caroniti, ti offre una più che decennale esperienza nel campo della ristorazione. 

antipasto primo secondo contorno, acqua ½ l vino frutta, dolce e caffè) 

aranno a base di prodotti tipici locali salumi del rinomato suino nero dei nebrodi, formaggi, verdure 

ostate di maiale e salsiccia,durante il 


