
Castellammare del golfo | Cai sottosezione di Castellammare del golfo - “Monte InIcI In Festa”
Una giornata dedicata alla natura e alla scoperta e valorizzazione di Monte Inici con: Trekking (vari livelli), Percorso avventura, 
Trekking speleologico, Percorsi in MTB, Itinerari equestri.

E’ rivolto a tutti, appuntamento a Castellammare del Golfo.

VENERDì 25 Aprile

Informazioni:

Ufficio Stampa GAL Elimos - Calatafimi
Tel. 0924 950094
Fax 0924 957111
Cell. 366 6350913 / 331 9855928
Email: info@galelimos.it  

www.galelimos.it

• Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello
   Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

• Comune di Buseto Palizzolo

• Comune di Castellammare del Golfo

• Comune di Custonaci

• Comune di Erice

• Comune di San Vito Lo Capo

• Comune di Valderice

• Unione dei Comuni dell’Agroericino

• SOAT di Marsala

• SOAT di Buseto Palizzolo

• Proloco Buseto Palizzolo

• Proloco Custonaci

• Proloco Valderice

• Riserva Naturale dello Zingaro

• CAI sottosezione Castellammare del Golfo

• Ass. Idimed

• Ass. Dr. Andrea Serrentino

• Fondazione EriceArte

• A.S.C.D. L’Isola Felice

• Ass. Arké

• Legambiente “Nautilus” Erice

• Ass. Tradumari Eventi

• A.S.D. Polisportiva Europa Junior

• Erice Tourism

• A.S.D. Extreme Sport Tour Sicily

• A.L.P.D. Fortitudo Buseto

• Gruppo Sportivo “Cinque Torri”

• Lombardo Bikes

• Ass. Trapani Welcome

Partners del Festival:
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Contatti e Prenotazioni:
 CAI CASTELLAMMAREDELGOLFO - Cell 349 7860318 - 338 9350338 - Email:info@caidelgolfo.it
 www.caidelgolfo.it - profilo Facebook CAICASTELLAMMAREDELGOLFO.

ValderiCe | gruppo podistiCo amatori ValderiCe - gara podistiCa “attraversando valderIce In corsa”
Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 al Molino Excelsior. Gli atleti saranno accompagnati in pulmann presso il luogo di partenza 
della gara Arco del Cavaliere - Misericordia. La partenza è prevista alle ore 10.30  con arrivo al Molino Excelsior, dove ci sarà la 
Premiazione e degustazione di prodotti tipici locali.

Iscrizioni e informazioni: Email: vitotod@libero.it - gpavalderice@libero.it
Vito Todaro, Presidente Gruppo Podistico Amatoriale Valderice Cell. 328 2814075 - Sede Cell. 327 8132715

eriCe | eriCetourism - “ItInerarIo turIstIco ed enogastronoMIco nel borgo MedIevale dI erIce”
-  ore 15.00 ritrovo partecipanti all’Enoteca Comunale Erice - Via Pepoli 11, Erice
-  ore 15.10 passeggiata ad Erice con visita guidata, ingresso al Museo Cordici e al Castello di Venere e visita ai Giardini del Balio.
-  ore 17.30 - 19.00 degustazione di vini locali e assaggio prodotti tipici presso l’Enoteca Comunale di Erice.
La degustazione prevede: un calice di vino (bianco o rosso) e assaggi di prodotti del territorio, tipici della dieta mediterranea.

I partecipanti potranno apprezzare una mostra temporanea - realizzata ad hoc per il tema “Sole di Primavera”- di artisti locali con 
allestimenti scenografici di Cettina Incandela, una riproduzione di “Erice del 1700” in carta pesta realizzate dall’artista Jaemi Callari 
e l’esposizione di ceramica d’autore di LedaCrea e Paola Luisa Amico. 

Prenotazione obbligatoria
Info: Cell. 348 6912335 - Email: info@ericetourism.it

ValderiCe | proloCo - “rIscoprendo valderIce”
Itinerario turistico con degustazione di prodotti tipici
Ritrovo ore 10.00 Molino Excelsior con visita guidata dell’antico Molino. L’itinerario prevede la visita al Teatro San Barnaba immerso 
nella Pineta Comunale, il centro storico di Valderice fino alla Tonnara di Bonagia con visita del Museo. è prevista la visita guidata 
presso l’Oleificio Gabriele, l’Oleificio Todaro e la Cantina Blandano dover sarà possibile degustare i loro prodotti.

Info: Marianna Pavia, Presidente Proloco - Cell. 329 1562671 - Facebook “Proloco Valderice”
       Email: mariannapavia@gmail.com.

SABATO 26 Aprile

I.P.

Attività collaterali

eriCe | gruppo arCheologiCo erykinon: trekkIng ad erIce

(25,25,27 aprile - 1,2,3,4 maggio - 31 maggio, 1,2 giugno)
Località di Partenza: Quartiere Spagnolo
Località di Arrivo: Porta Trapani 
Caratteristiche Ambientali: vegetazione ripariale
Difficoltà (T) - Turistica: facile, poco impegnativa, alla portata di tutti -  percorso (a) 
Difficoltà (E) - Escursionistica: richiede un certo allenamento per la lunghezza del percorso e/o dei dislivelli da superare che 
normalmente è compreso tre i 500 e 1000 metri - percorso (b)
a) il sentiero delle mura ciclopiche (trekking urbano - difficoltà T - Turistica);  dal Quartiere Spagnolo a Porta Trapani.
b) sentiero di porta Castellammare (trekking extraurbano - difficoltà E - Escursionistica) partenza dal Quartiere Spagnolo. 
Prenotazione e informazioni:  Gruppo Archeologico Erykynon - Cell. 347 0069211- Email: nicksavalli@gmail.com

eriCe | 1° trofeo  della fotografia naturalistiCa  “uno scatto alle bellezze naturalI dell’agroerIcIno”
Info: www.robertoguarano.it
Legambiente Circolo “Nautilus” - Email: legambientetrapanier@libero.it - Cell. 327 7857621/339 8696016

eriCe | Quartiere spagnolo - Visita guidata alla mostra “artI e MestIerI dI una volta...” Con degustazione

assoCiazione arkè

Dove: Quartiere Spagnolo, Erice 
Date e orari:  25,26,27 aprile dalle ore 12.00 alle ore 17.00
                     1,2.3,4,31 maggio dalle ore 12.00  alle ore 17.00
                     1, 2 giugno  dalle ore 12.00 alle ore 17.00
Le visite guidate avranno la durata di 30 minuti. Numero massimo 20 visitatori per ogni turno.

Info e prenotazioni: Email: segreteria@arkenet.it - Cell. 328 2810343 o 320 8584995

Visita didattiCa “rIscoprIaMo I MestIerI dI una volta” (per bambini dai 5 ai 10 anni)

Dove: Quartiere Spagnolo, Erice
Date e orari: 25,26,27 aprile dalle 9.30 alle 12.30 
                    1,2.3,4,31 maggio dalle 9.30 alle 12.30
                    1, 2 giugno  dalle 9.30 alle 12.30
la visita didattica prevede anche un esperienza laboratoriale e avrà durata di tre ore. Numero massimo 20 bambini

Info e prenotazioni: Email: segreteria@arkenet.it - Cell. 328 2810343 o 320 8584995



ValderiCe | molino exCelsior - “la dIeta MedIterranea vIsta dall’agroerIcIno”
Ore 18.00 laboratorio “partecipativo” - Cuscusu e le paste fresche tipiche del territorio. Max 25 partecipanti

Info e Prenotazioni: www.molinoexcelsior.it - Email: info@associazioneculturaletrapaniwelcome.it

Buseto palizzolo | proloCo - “alla scoperta del terrItorIo rurale dI buseto palIzzolo”
Escursioni guidate

Accoglienza dei gruppi presso l’Ufficio Turistico della Proloco, con cocktail di benvenuto alla partenza e introduzione all’itinerario. 
1. ltinerario - Centro Storico
Al termine degustazione di prodotti tipici presso il Centro di Accoglienza Enoturistica e Proloco di Buseto Palizzolo.
2. ltinerario - Percorso panoramico
Al termine degustazione di prodotti tipici in azienda agricola biologica “U Timpuni” con zuppa di cicerchie, conserve, marmellate, 
pane cunzatu, olio.
3. ltinerario - Escursione guidata al Bosco Scorace
Al termine degustazione presso l’area attrezzata per pic-nic.

Per info:
 Centro di Accoglienza Enoturistica, sede Proloco - Via Palermo, 28 - Buseto Palizzolo
 Tel/Fax 0923 855184 - 339 5005528 - Email: prolocobuseto@gmail.com - www.prolocobuseto.it   
 Facebook “proloco buseto palizzolo”

GIOVEDI’ 1 MAggio

Castellammare del golfo | riserVa dello zingaro “1° ecotraIl dello zIngaro”
La partenza è prevista per le ore 9.00, da Scopello (frazione di Castellammare del Golfo).
La competizione di svilupperà su un percorso di 23 km. All’interno della riserva dello Zingaro con partenza dalla Tonnara di Scopello 
da dove si raggiungerà l’ingresso Sud per entrare nei sentieri della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro passando dai luoghi 
più belli ed affascinanti.

Info e prenotazioni: ASD Polisportiva Europa Junior - Roberto Cipriano Cell. 340 4003490

san Vito lo Capo | piazza santuario - impianti sportiVi Comunali
Associazione L’Isola Felice - Attivita fitness 

Walking program / Step / Zumba fitness / Tango argentino / Piloga / Funzionale / Thay boxe.fit / Spinning / Camp. per ragazzi volley

Il programma dettagliato sul sito web www.associazionelisolafelice.it

Buseto palizzolo - gara podistiCa su strada

20° troFeo “nIcolIno gIaMMarInaro” e III° MeMorIal “volata proF. gIuseppe taglIavIa”
- Ore 8.30 Raduno Campo Sportivo Comunale
- Dalle ore 9.00 le partenze delle varie categorie. 

Per info: Ufficio Turistico Proloco Buseto Palizzolo - Email: prolocobuseto@gmail.com - Tel. 0923 855184
            Cell. 339 5005528 - 335 6634768 - Gruppo Sportivo Cinque Torri - Rocco Pollina Cell. 333 1165403 

VENERDI’ 2 MAggio

san Vito lo Capo | assoCiazione l’isola feliCe - piazza santuario, impianti sportiVi Comunali
Attivita fitness 

Walking program / Step / Zumba fitness / Tango argentino / Piloga / Funzionale / Thay boxe.fit / Spinning / Camp. per ragazzi volley

Il programma dettagliato sul sito web www.associazionelisolafelice.it

Buseto palizzolo | proloCo - “alla scoperta del terrItorIo rurale dI buseto palIzzolo”
Escursioni guidate

Accoglienza dei gruppi presso l’Ufficio Turistico della Proloco, con cocktail di benvenuto alla partenza e introduzione all’itinerario. 
1. ltinerario - Centro Storico
Al termine degustazione di prodotti tipici presso il Centro di Accoglienza Enoturistica e Proloco di Buseto Palizzolo.
2. ltinerario - Percorso panoramico
Al termine degustazione di prodotti tipici in azienda agricola biologica “U Timpuni” con zuppa di cicerchie, conserve, marmellate, 
pane cunzatu, olio.
3. ltinerario - Escursione guidata al Bosco Scorace
Al termine degustazione presso l’area attrezzata per pic-nic.

SABATO 3 MAggio

CustonaCi | Visite guidate alle CaVe “alla scoperta dI un antIco MestIere: Il cavatore”
Visita guidata all’indotto industriale cave e segherie, immersi in un ambiente con scorci paesaggistici di rara bellezza, la riserva 
incontaminata si impatta con l’indotto industriale che si interrompe lasciando il posto all’aggregato urbano della Civitas Mariae sul 
quale centro storico svetta il Santuario di Maria SS.
Punto di ristoro con break lunch di prodotti tipici alla Grotta Mangiapane del paleolitico, più conosciuta come sito del Presepe Vivente. 

Per prenotazioni e info: Tel./Fax  0923 973600 - Email: prolococustonaci@libero.it - www.prolococustonaci.it

san Vito lo Capo | assoCiazione l’isola feliCe - piazza santuario, impianti sportiVi Comunali
Attivita fitness 

Walking program / Step / Zumba fitness / Tango argentino / Piloga / Funzionale / Thay boxe.fit / Spinning / Camp. per ragazzi volley

Il programma dettagliato sul sito web www.associazionelisolafelice.it

eriCe | ass. edenCup eriCe - ass. edenCup prove ed esIbIzIonI dI downhIll

Iscrizioni e info: www. extremetour.it - Email: ericedownhill@extremetour.it
       Alessio 345 3502177 - Gegè 340 4208714 - Max 328 9745939

eriCe | eriCetourism “percorso enogastronoMIco tra vInI e olII dell’agroerIcIno”
Ore 21.00 - 23.00: un percorso storico e culturale, tra racconto, degustazione e confronto. 
Parte il ciclo di incontri che Erice Tourism organizza per sviluppare la cultura e la conoscenza dei vini del territorio. Ogni serata di 
degustazione sarà dedicata all’assaggio di alcuni vini con il racconto di un vitigno autoctono, con il supporto di un enologo. Sempre 
con un approccio ludico e di confronto. Saranno assaggiati inoltre olii di oliva. 
I partecipanti potranno apprezzare una mostra temporanea - realizzate ad hoc per il tema “Sole di Primavera”- di artisti locali con 
allestimenti scenografici di Cettina Incandela, una riproduzione di “Erice del 1700” in carta pesta realizzate dall’artista Jaemi Callari 
e l’esposizione di ceramica d’autore di LedaCrea e Paola Luisa Amico

Prenotazione obbligatoria
Info: Cell. 348 6912335 - Email: info@ericetourism.it

DOMENICA 27 Aprile

Buseto palizzolo | “Iv edIzIone granFondo loMbardo”
Granfondo Lombardo non è solo una competizione sportiva, è un’occasione per vivere in modo diverso il mare e il sole di Sicilia. Un 
programma ricco di eventi per piccoli e grandi sportivi e appassionati.

Programma e Info: www.granfondolombardo.com

CustonaCi | l’uManesIMo della sIcIlIanItà nella poesIa dI dIno d’erIce
Presentazione del Libro

Ore 17.30 - Sala Congressi “Carmelo Solina Quartana” Santuario Maria SS.ma di Custonaci

Moderatore:
Dott. Fabrizio FONTE, V. Presidente Vicario “Centro Studi Dino Grammatico”

Interverranno:
Ing. Giuseppe BICA, Sindaco di Custonaci
Alberto CRISCENTI, Associazione Culturale Jò
Prof. Giuseppe BAIATA, Presidente Rotary Trapani-Erice
Prof. Tommaso ROMANO, Presidente I.S.S.P.E.

Per prenotazioni e info: Tel./Fax  0923 973600 - Email: prolococustonaci@libero.it - www.prolococustonaci.it

Per info: Centro di Accoglienza Enoturistica, sede Proloco - Via Palermo, 28 Buseto Pal. - www.prolocobuseto.it 
Tel/Fax 0923 855184 - 339 5005528 - Email: prolocobuseto@gmail.com - Facebook “pro loco buseto palizzolo”

ValderiCe | proloCo - “rIscoprendo valderIce” itinerario turistiCo Con degustazione di prodotti tipiCi

Ritrovo ore 10.00 Molino Excelsior con visita guidata dell’antico Molino. L’itinerario prevede la visita al Teatro San Barnaba immerso 
nella Pineta Comunale, il centro storico di Valderice fino alla Tonnara di Bonagia con visita del Museo. è prevista la visita guidata 
presso l’Oleificio Gabriele, l’Oleificio Todaro e la Cantina Blandano dover sarà possibile degustare i loro prodotti.

Info: Marianna Pavia, Presidente Proloco - Cell. 329 1562671 - Facebook “Proloco Valderice”
       Email: mariannapavia@gmail.com.

DOMENICA 4 MAggio

eriCe | ass. edenCup “gara dI downhIll”
Le gare di downhill durano pochi minuti e su tracciati di pochi chilometri. Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento di gare di 
«townhill» che sfruttano spettacolari percorsi cittadini ricchi di scalinate e rampe artificiali. E.D.EN. è la prima gara che sia mai stata 
realizzata al mondo che attraversa il borgo medievale di Erice (townhill), e poi scorre lungo il profilo scosceso dell’omonimo monte 
(downhill), sviluppandosi su oltre 5 km di trail e percorrenza media di 7 minuti (endurance).

Iscrizioni e info: www. extremetour.it - Email: ericedownhill@extremetour.it
       Alessio 345 3502177 - Gegè 340 4208714 - Max 328 9745939

san Vito lo Capo | assoCiazione l’isola feliCe - piazza santuario, impianti sportiVi Comunali
Attivita fitness 

Walking program / Step / Zumba fitness / Tango argentino / Piloga / Funzionale / Thay boxe.fit / Spinning / Camp. per ragazzi volley

Il programma dettagliato sul sito web www.associazionelisolafelice.it

VENERDì 30 MAggio

eriCe | palazzo sales “nutrIzIone e prevenzIone prIMarIa: la dIeta MedIterranea” 

Ore 9.00 Apertura del Convegno Scientifico

31 MAggio/2 giugno

eriCe | festa “FederIcIna 2014” - rieVoCazione storiCa “FederIco III d’aragona, re dI sIcIlIa”

saBato 31 maggio
Dalle ore 17.30 alle 21.30 - Rievocazione dell’Arrivo ad Erice di Federico III D’Aragona, Re di Sicilia, e della moglie Eleonora. 
Sfilata dei reali con guardie e musici, danzatrici, degustazioni di prodotti tipici ericini medievali, spettacoli itineranti, sbandieratori, 
giocolieri, spettacolo musicale conclusivo al Castello di Venere.

domeniCa 1 giugno
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 - Apertura del Villaggio Medievale civile e militare, presso il Castello del Balio con varie manifestazioni 
itineranti lungo le vie del borgo.
Ore 21.30 - Convivio Regale, cena e spettacolo medievale con la famiglia reale e la sua corte.

lunedì 2 giugno
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Apertura del Villaggio Medievale.
Raduno “Cortei Storici di Sicilia” presso il Real Duomo di Erice. Sfilata dei gruppi storici ospiti. Grande Corteo Storico Regale, con i 
Reali di Sicilia, tutti i gruppi storici presenti, gli sbandieratori, i giocolieri, i militari, i cavalieri e le danzatrici.
Ore 18.00 - Spettacolo Medievale davanti il Real Duomo di Erice.
Ore 19.30 - Onori Finali alla vergine Maria, celeste Patrona degli ericini e conclusione manifestazione.

Per informazioni: Ass. Culturale Tradumari Eventi - Tel. 347 8800567 - Email: tradumarieventi@libero.it


