
 N° 048 del 13/04/2019 

Domenica 19 maggio 2019: il Borgo più bello d’Italia 

PETRALIA SOPRANA (PA) 

 

Petralia Soprana si trova nel cuore della Sicilia, in provincia di Palermo. E’ il più alto paese delle Madonie, 

domina un ampio paesaggio che spazia dalle cime innevate dell'Etna, alla città di Enna e ai monti del 

palermitano e poi le ampie vallate e i corsi d'acqua delle campagne che la circondano. Centro di notevole 

importanza durante la dominazione greca e cartaginese, Petralia fu la prima città siciliana ad essere 

dominata dai Romani, denominata “Petra” era una delle città che forniva le maggiori quantità di grano 

all'Impero Romano. In seguito alla conquista araba, il suo nome venne mutato in “Batraliah” e divenne una 

potente roccaforte difensiva all'epoca dei Normanni. Ancora oggi il paese conserva integra la struttura 

urbanistica medievale, con strade strette dal manto lastricato, chiese e palazzi nobiliari, suggestivi 

cortili e lineari case in pietra che si allargano in suggestive piazzette e splendidi panorami. Petralia 

Soprana è un paese al di fuori delle classiche mete turistiche che ormai “sopravvive a se stesso” 

assumendo sempre più l’aspetto di un “presepe vivente”. 

Ore 07,30 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. alla volta di Petralia Soprana. Arrivo, 

ore 10,00 circa, incontro con la guida turistica e visita del “Borgo Medievale più bello d’Italia 

2018/2019”. 

Ore 13.00  pranzo c/o l’agriturismo “I Quacinara” (menù: antipasto rustico con prodotti tipici locali, due 

primi piatti, grigliata mista di carni locali con contorno, frutta di stagione, dessert, acqua 

minerale, vino locale, caffè e/o amaro). Al termine partenza per Palermo. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p.……………………….. € 38,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE bambini……………….. € 25,00 
(la quota bambini comprende posto a sedere in pullman e menù ridotto: affettati misti, pasta e pomodoro, 

cotoletta di carne con patatine fritte, frutta, dessert, acqua). 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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