
 N° 013 del 10/02/2017 
 

WEEK END DI PRIMAVERA: 1-2 aprile 2017 
 

 

IL PARCO 

ASTRONOMICO  

DI ISNELLO 
 

Masseria Rocca di Gonato 
Castelbuono (PA) 

 

 
Il parco astronomico di Isnello è realizzato sulla sommità del Monte Mufara e comprende la dotazione di un telescopio 
con lo specchio principale da un metro di diametro. Lo strumento a grande campo, completamente automatizzato, viene 
utilizzato per scopi di ricerca scientifica, di interesse di agenzie spaziali e istituti di ricerca di tutto il mondo e include 
osservazioni di fenomeni transienti, supernove, asteroidi e pianeti extrasolari. Il Planetario digitale di 10 metri di diametro 
ha una capienza di 75 persone e una terrazza osservativa con batteria di piccoli telescopi, un radiotelescopio con 
antenna parabolica da 3 metri di diametro e un laboratorio solare da dove è possibile osservare il Sole e i fenomeni 
superficiali che lo caratterizzano. Completa la struttura un laboratorio astronomico all’aperto, che consiste di orologi solari 
di vario tipo e di attrezzature per lo svolgimento di esperimenti in laboratorio didattico e divulgativo. 
 
Sab. 1 Ore 10,00 raduno dei partecipanti (mezzi propri) presso il parco astronomico di Isnello. Inizio della visita guidata 

della durata di circa 2 ore. Al termine trasferimento presso la Masseria Rocca di Gonato in Castelbuono. 
Pranzo. Pomeriggio libero per relax e/o per usufruire del Centro Benessere (offerta CRAL € 15,00 include: 
piscina coperta riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, nebbie e piogge tropicali, panca riscaldata, 
percorso Kneipp, zona relax, tisaneria, accappatoio e servizio doccia) e/o passeggiata nel parco circostante. 
Ore 20,00 cena e a seguire intrattenimento con musica dal vivo fino a tarda notte. 

Dom. 2 Dopo la 1^ colazione escursione facoltativa nel Parco delle Madonie con guida esperta attraverso un percorso 
naturalistico dal rifugio Crispi di Piano Sempria a Piano Pomo per ammirare gli Agrifogli giganti. In alternativa 
escursione a Castelbuono per partecipare alla Santa Messa e possibilità di degustazione prodotti tipici locali.  

 

Quota di partecipazione (1 pensione completa + pranzo del sabato)…………………………………… € 75,00 
Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)……………………………………………………………………………………. GRATIS 
3°/4° letto bambini 4/10 anni……………………………………………………………………………………………………… € 37,50 

3°/4° letto bambini 11/16 anni…………………………………………………………………………………………………… € 52,50 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………………………………… € 67,50 

Supplemento camera singola………………………………………………………………………………………………………… € 20,00 

Biglietto d’ingresso con visita guidata del Parco Astronomico (da 6 anni in poi)……………… € 10,00 
 

 Wi-fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura, camere incluse. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

