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Associazione Nuove Idee
Sicani Experience
Piazza Umberto I - 90030 Palazzo Adriano (PA)
Phone/Fax: +39 091 8348774
Mobile: +39 329 4049388
website: www.sicaniexperience.com
e-mail: info@sicaniexperience.com

L’associazione Nuove Idee, nasce nell’anno 2001, dalla volontà dei suoi
fondatori, in maggioranza giovani, di portare avanti un lavoro di promozione e
valorizzazione territoriale, attraverso la sensibilizzazione alle tematiche del
rispetto del patrimonio ambientale e culturale della popolazione.
The association Nuove Idee was created in 2001 by the will of its founders
(mostly young) to carry on a job promotion and territorial development by
raising awareness of the protection of environmental and cultural heritage of
the population.

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ITINERARI RURALI
L’itinerario “La Via del Sosio” è un percorso naturalistico di circa 24 km, caratterizzato
dalla presenza di boschi, mulattiere, torrenti, sorgenti, il Fiume Sosio, paesaggi e
panorami incantanti, all’interno dei quali scorgere la presenza di alcune aziende
agricole famose per i loro prodotti caseari.
L’itinerario “Il Permiano del Sosio” è un percorso naturalistico di circa 23 km che si
caratterizza per la sua valenza geologico-naturalistica. Durante il percorso, infatti, si
possono visitare i Geositi del Permiano, la Pietra di Salamone, il Passo di Burgio e la
Pietra dei Saraceni, famosi per i loro fossili. Si attraversa l’antico bosco della Boschigliera fino a raggiungere il Lago di Gammauta; si incontrano torrenti, abbeveratoi,
mulini e magnifiche chiesette di campagna. Con un po’ di fortuna lungo l’itinerario si
potrà ammirare la ricca fauna dei Sicani.
L’itinerario di “S. Adriano” si snoda tra Palazzo Adriano e Burgio. Meraviglioso il panorama che si ammira da Pietra Fucile (caratteristica conformazione rocciosa), gli antichi
pagliai, gli ovili in pietra e la grande varietà di orchidee. L’itinerario ha grande valenza
religiosa, poiché percorre tracce che storicamente collegavano luoghi di culto tra le
province di Palermo e di Agrigento.
L’itinerario “Delle Rose” si caratterizza per i suoi incantevoli panorami; si attraversa un
territorio che negli anni è stato abitato e sfruttato consapevolmente dai pastori di
Palazzo Adriano, luoghi di transumanze, muli e mulattiere. Si percorre la dorsale della
catena montuosa dei Sicani (Montagna delle Rose 1436 m), incontrando aziende
agricole, ovili, antiche masserie e le “Niviere”. La leggenda narra che in questi luoghi, al
passaggio di S.Rosalia fioriva la rosa Peonia.
TIPOLOGIA DI FRUIBILITÀ
Trekking a piedi, a cavallo, in mountain bike.
I percorsi sono stati creati nell’ambito del Progetto “Turismo Palazzo Adriano”,
finanziato dal GAL Sicani con la Misura 313 del PSL.
ITINERARY
The itinerary"The Way of the Sosio" is a nature trail of about 24 km, characterized by the
presence of forests, mule tracks, streams, springs, River Sosio, charming scenery and
landscapes , within which notice the presence of some companies agricultural famous
for their dairy products.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “LA VIA DEL SOSIO”
L’itinerario inizia dalla Piazza Umberto I di Palazzo Adriano. Ci si muove verso la pianta
monumentale “A Cerza”, Roverella (Quercus pubescens) che insiste sulla scarpata
della SS 188 Centro Occidentale Sicula (al km 132 circa); lasciando alle spalle il punto
di avvio, ci si dirige verso Nord, imboccando sulla sinistra una strada vicinale. Poco
dopo si arriva davanti al Frantoio Oleario Barbata; a poche centinaia di metri, scendendo verso valle, si incontra una piccola Cappella votiva intitolata “Crucifisseddo”. Da qui
si prosegue verso valle, fino al Fiume Sosio. Guadato il fiume e proseguendo sulla
destra, si raggiunge l’antico Mulino ad acqua, il “Mulino Cesareo”. Visitato il mulino, si
guada il fiume e si prosegue salendo in direzione della c.da Migliotta, dove si trova
l’Azienda Agricola Masaracchia. Da lì a breve si interseca la SS 188, si prosegue quindi
verso Palazzo Adriano per circa 100 m, per imboccare a sinistra la traccia in salita che,
dopo 3 km, porta alle pendici di Monte d’Indisi (1127 m). Da lì si interseca la RT 540. La
si percorre per 3,5 km fino ad arrivare alle Sorgenti di Monte Scuro.
Dopo aver sostato su alcuni punti panoramici, da cui è possibile godere del paesaggio
boschivo, costeggiando una mulattiera si arriva alla cima di Pizzo Potorno (1008 s.l.m),
luogo in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici riconducenti al popolo Sicano; nella
parte più alta si erge una vedetta forestale, qui il panorama è mozzafiato. La discesa
dalla vetta è agevole, in prossimità si trova l’Azienda Agricola Nicoletti, famosa per la
produzione del formaggio tipico “Caciocavallo”; e più avanti le Case De Marco. Da qui,
percorrendo la Reggia Trazzera RT 81, si raggiungono le Sorgenti di Morigi, annoverate
per le sue acque gelide. Proseguendo la strada sterrata verso Palazzo Adriano, si passa
per l’Azienda Agricola Amato rinomata per la produzione di “ricotta fresca di pecora”.
Continuando lungo la Reggia Trazzera RT 598, si arriva alle pendici della Montagna
delle Rose; si incontrano durante il percorso un’area attrezzata ed un rifugio della
Forestale. Scendendo di quota si può sostare in prossimità di un Antico abbeveratoio
“Fontana Porri”, e dopo poche centinaia di metri si incrocia la SR 15, in prossimità del
Resort Casale Borgia; infine si scende a valle fino al centro abitato per arrivare in Piazza
Umberto I, che segna l’inizio e la fine dell’itinerario.

DESCRIPTION OF “THE WAY OF SOSIO” ITINERARY
The route starts from Piazza Umberto I Palazzo Adriano. It moves towards the plant
monumental "A Cerza" Oak (Quercus pubescens) that insists on the escarpment of the
SS 188 Central Western Sicula (at about 132 km); leaving behind the starting point, it
heads to the north, on the left onto a local road. Shortly after you arrive in front of the Oil
Mill Barbata; a few hundred meters down towards the valley, it will come across a small
votive chapel entitled "Crucifisseddo". From here we head towards the valley, to the
River Sosio. Forded the river and continuing on the right, you reach the old water mill, the
"Mill Cesareo". Visited the mill, they cross the river and continue going in the direction of
Contrada Migliotta, where the farm Masaracchia. From there a short intersects the
SS188, then continue to Palazzo Adriano for about 100 meters, turn left for the track
uphill, after 3 km, to the slopes of Monte d'Indisi (1127 m). From there it crosses the RT
540. Follow the road for 3.5 km until you get to the sources of Mount Scuro. After
stopping at some sights, from which you can enjoy the woodlands, along a trail you get to
the top of Peak Potorno (1008 above sea level), where archaelogical remains were found,
dating to people sicano; in the highest part stands a forest lookout, here the view is
breathtaking. The descent from the summit is easy, it is located near the Farm Nicoletti,
famous for the production of typical cheese "Caciocavallo" and later the houses De
Marco. From here, along the Royal Palace Trazzera RT 81, you can reach the sources
Morigi, counted for its icy waters. Following the dirt road towards Palazzo Adriano, we

pass the farm Amato renowned for the production of "fresh ricotta cheese of sheep."
Continuing along the Royal Palace Trazzera RT 598, you arrive at the foot of the Mountain
of the Roses; you meet along the way a picnic area and a refuge of Forestry. Going down
to share you can stop in the vicinity of an ancient watering hole "Fountain Leeks", and
after a few hundred meters you cross the SR 15, near the Resort Casale Borgia. Finally, it
goes down to the town to get to Piazza Umberto I, which marks the beginning and end of
the route.
DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “IL PERMIANO DEL SOSIO”
L’itinerario “Il Permiano del Sosio” ha inizio in Piazza Umberto I, nel Borgo di Palazzo
Adriano. Dalla SR 15 si procede in direzione Montagna delle Rose per circa 3 km, fino ad
arrivare alla Cappella di S. Calogero dei Greci sulla Reggia Trazzera RT 161. Procedendo
verso valle troviamo la Pietra di Salamone, il più importante del blocchi Calcarei del
Permiano ritrovati, risalente a 360 Milioni di anni fa. Continuando verso valle, lungo il
Torrente S.Calogero, si incrocia la Rupe di Passo di Burgio e ancora la Pietra dei Saraceni, anche essi Geositi del Permiano. Nelle vicinanze ci si può fermare all’abbeveratoio
S.Benedetto per riprendere fiato e bere dell’acqua di sorgente.
L’itinerario prosegue attraversando la tenuta della famiglia Ferrandelli, da qui un fitto e
suggestivo querceto ci porterà a valle fino all’antico Mulino S.Benedetto.
Arrivati al Fiume Sosio (attraversabile da sponda a sponda grazie al vicino Ponte in
pietra, uno dei luoghi più suggestivi), è possibile avvistare rapaci, pernici, colombacci e
altri volatili che amano le zone umide, nonché conigli, volpi, istrici e perfino cinghiali.
Dal ponte si prosegue salendo su per la strada sterrata fino a raggiungere la Reggia
Trazzera RT 77; proseguendo verso Ovest, quindi verso Palazzo Adriano, si raggiunge il
Lago di Gammauta, si può visitare la Diga e, per gli appassionati, può essere un luogo
ideale per praticare il Birdwatching. Costeggiando il lago e proseguendo sulla RT 77 si
incrocia la SS 188 al Km 127. Da qui, continuando per circa 3 km verso monte, si
raggiunge il Caseificio Conti, famoso per il formaggio di Pecora “Fiore Sicano”, e da lì a
breve, svoltando verso destra, si arriva prima al Cimitero Comunale e quindi al magnifico Santuario della Madonna delle Grazie, visitabile previa prenotazione. Dal Santuario
si prosegue verso il Borgo Antico di Palazzo Adriano incontrando prima la Chiesetta di
S. Antonio e poi la Chiesetta della Pietà, per poi arrivare in Piazza Umberto I, inizio e fine
dell’Itinerario.

The itinerary "The Permian Sosio" is a nature trail of about 23 km, which is characterized
by its value geological-nature. Along the way, in fact, you can visit the Geosites Permian,
the Stone of Solomon, the Passo di Pietra Burgio and Saracens, famous for their fossils.
It runs through the ancient forest of Boschigliera to reach Lake Gammauta; you can meet
streams, drinking bowls, mills and beautiful country churches. With a little luck along the
route you can admire the rich fauna of the Sicani.
The itinerary of "St. Adriano" runs between Palazzo Adriano and Burgio. Wonderful
panorama that is admired by Stone Fucile (characteristic rocky structure), the old barns,
sheepfolds stone and the great variety of orchids. The route has great religious significance, since along tracks that historically linked places of worship in the provinces of
Palermo and Agrigento.
The itinerary "Of Roses" is characterized by its charming landscape; it crosses an area
that over the years has been inhabited and used consciously by the shepherds of Palazzo
Adriano, places of transhumance, mules and mule track. Walk along the ridge of the
mountain range of the Sicani (Mountain Rose 1436 m), encountering farms, sheep pens,
old farmhouses and "Nivière". Legend has it that in these places, the passage of St.
Rosalia flourished rose peony.
TYPE OF USABILITY
Trekking on foot, horseback, mountain bike.
The paths have been created within the project "Tourism Palazzo Adriano", funded by the
LAG Sicans with Measure 313 of the PSL.

DESCRIPTION OF “THE PERMIAN SOSIO” ITINERARY
The itinerary "The Permian Sosio" begins in Piazza Umberto I, in the village of Palazzo
Adriano. The SR 15 proceed towards Mountain Rose for about 3 km, until you come to the
Chapel of St. Calogero Greeks on Reggia Trazzera RT 161. Proceeding towards the valley
we find the Stone of Solomon, the most important blocks of calcareous Permian found,
dating back to 360 million years ago. Continuing downstream along the wadi S.Calogero,
you cross the rock of Step Burgio and even the Stone of the Saracens, they also Geosites
Permian. Nearby you can stop the watering S.Benedetto for breath and drinking water
source.
The route continues through the family estate Ferrandelli, hence a dense and impressive
oak will lead us to the valley to the old Mill St. Benedict.
Arrived at the River Sosio (crossed from side to side thanks to the nearby stone bridge,
one of the most beautiful places), you can spot birds of prey, partridges, pigeons and
other birds who enjoy the wetlands, as well as rabbits, foxes, porcupines and even wild
boars. From the bridge we continue climbing up the dirt road until you reach the Palace
Trazzera RT 77; heading west, then to Palazzo Adriano, you reach Lake Gammauta, you

can visit the dam and, for fans, it can be an ideal place for birdwatching. Along the lake
and continuing on RT 77 crosses the SS 188 at Km 127. From there, continue for about 3
km upstream, you reach the Caseificio Conti, famous for its cheese Sheep "Flower
Sicano", and shortly thereafter, turning to the right, you come first to the Municipal
Cemetery and then the magnificent Sanctuary of the Madonna delle Grazie, visited by
reservation. From the Sanctuary we continue towards the old town of Palazzo Adriano
meeting before the church of St. Anthony and then the Church of the Pieta, and then
arrive in Piazza Umberto I, the beginning and end of the Route.
DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “S. ADRIANO”
L’itinerario “S. Adriano” ha inizio a Case Granesci “Centro visitatori”, a Sud del centro
abitato di Palazzo Adriano, esattamente all’ingresso della R.N.O. Monti di Palazzo
Adriano e Valle del Sosio (gestita dalla Azienda Foreste Siciliana). Si procede verso
monte su strada sterrata fino ad arrivare “o chiano du Puzu” da lì a Pietra Fucile, conformazione rocciosa a strapiombo dove si apre un panorama incantevole sulla Valle del
Sosio. Proseguendo per la strada forestale si incontrano gli antichi pagliai ed i grandi
ovili, segno delle attività rurali del passato, per arrivare a Pizzo Gallinaro (quota 1220 m
s.l.m.).
Qui si erge una Croce in legno con una vedetta forestale, luogo adatto alla sosta grazie
ai suoi spazi attrezzati. Da Pizzo Gallinaro si prosegue scendendo di quota, incontrando
un’altra vedetta in ferro, ancora avanti incontreremo l’area attrezzata della “Menta”,
luogo ideale per una sosta, un picnic o semplicemente per dissetarsi all’Abbeveratoio
Menta. Dall’area attrezzata un’antica traccia porta al Santuario di Rifesi, attraversando
un bosco secolare con querce monumentali di grandi dimensioni. Il Santuario si erge
maestoso in un grande spiazzo con il suo fascino Medioevale. Dal santuario si procede
verso Burgio e, a poche centinaia di metri, salendo sulla destra, ci si immette in un
sentiero che porta fino a Cozzo Castelluzzo 976 m Da lì il panorama ci dona una vista
mozzafiato; vediamo dall’alto i centri di Burgio, Lucca, Villafranca Sicula e Caltabellotta, nochè la vallata del Fiume Sosio che da lì ha già preso il nome di Fiume Verdura.
Proseguendo verso Nord si raggiunge la Reggia Trazzera RT 163 per arrivare a “Chiano
Nzitati”, luogo immerso tra i boschi. Imboccando a sinistra la strada forestale arriveremo subito nei pressi della Zona Umida “Laghetti”, luogo dove è possibile praticare il
birdwatching. Proseguendo verso valle troveremo le Case della Forestale, l’abbeveratoio “Pilu Tauru”, per arrivare ai ruderi del Santuario di S. Adriano. L’itinerario prosegue
verso monte, attraverso una traccia che si congiunge alla RT 163, per proseguire in
direzione Palazzo Adriano fino alla Carbonaia, antico luogo dove gli abitanti si adoperavano alla trasformazione della legna in carbone.
Visitata la Carbonaia, proseguendo sempre la RT 163, si arriva al punto di partenza a
Case Granesci.

DESCRIPTION OF “S. ADRIANO” ITINERARY
The itinerary "S. Adriano "begins in Case Granesci" Visitor center ", south of the town of
Palazzo Adriano, just at the entrance of the R.N.O. Mountains of Palazzo Adriano and
Sosio Valley (managed by the Forestry Sicilian). We proceed towards the mountain on a
dirt road until you reach "or Chiano du Puzu" from there to Pietra Fucile, conformation
rock face where it opens a spectacular view over the valley of Sosio. Continuing along the
forest road you meet the old barns and large folds, sign of rural activities of the past, to
get to Pizzo Gallinaro (altitude 1220 m).
Here it stands a wooden cross with a lookout forest, suitable place to rest thanks to its
equipped spaces. Pizzo Gallinaro continue falling share, meeting another lookout iron,
still ahead meet the picnic area of the "Mint", ideal place for a stopover, a picnic or just to
quench their thirst at the watering Mint. From the equipped an old track leading to the

sanctuary of Rifesi, through ancient woodland, with oaks monumental large. The
Sanctuary stands proudly in a large open space with its medieval charm. From the
sanctuary it heads Burgio and, a few hundred meters, going up on the right, you get into a
path leading up to Cozzo Castelluzzo 976 m. From there, the view gives us a breathtaking
view; we see from the centers of Burgio, Lucca Sicula Villafranca and Caltabellotta, the
valley of the River Sosio that there has already been named River Verdura. Continuing
north you reach the Palace Trazzera RT 163 to get to "Chiano Nzitati", immersed in the
woods. Turning left into the forest road we will arrive soon near the Wetland "Laghetti", a
place where you can go bird watching. Further up the valley we will find the Houses of
Forestry, the watering "Pilu Tauru", to get to the ruins of the Sanctuary of St. Adrian. The
route continues uphill, through a track that joins the RT 163, to head towards Palazzo
Adriano until Carbonaia, ancient place where the inhabitants were using the transformation of wood into charcoal.
Visited the Carbonaia, continuing the RT 163, you get to the starting point in Case Granesci.
DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “DELLE ROSE”
“L’itinerario delle Rose” inizia dalla Piazza Umberto I nel borgo antico di Palazzo
Adriano. Si procede per la Via XX Settembre, fino a raggiunge l’antico Lavatoio, luogo
dove le donne lavavano i panni. Dal Lavatoio salendo a monte, si raggiunge la Reggia
Trazzera RT 540. Continuando si raggiunge un punto Panoramico, la Croce dell’Amore
Misericordioso, luogo ideale per una sosta. Continuando ancora si incrocia la RT 81 in
c.da Dragotte; percorrendola si raggiunge la Fontana Dragotte, ideale per dissetarsi e
prendere fiato.
Ritornando sulla la RT 81 si trova, poco dopo sulla destra, una strada sterrata che porta
alle falde della Montagna delle Rose; proseguendo ancora si attraversa Valle Grande e
ancora Valle Piccola. Costeggiando le falde di Monte Scuro si incontrano antichi ovili e
una vecchia Masseria,con vicino un abbeveratoio di forma circolare. Dalla masseria un
sentiero ci porta in alto fino alla cresta del monte Pizzo S.filippo, per poi proseguire a
destra verso le cime più alte di Montagna delle Rose (1436 m).
La Montagna delle Rose prende il nome dalla Rosa Peonia che cresce spontaneamente
proprio in questo promontorio. Si narra che le rose siano cresciute al passaggio di
Santa Rosalia, figlia del nobile Sinibaldo, signore della Quisquina e del Monte delle
Rose. L’itinerario prosegue fino al Piano della Fiera e poi fino alla Croce dei Greci, luogo
di culto degli Albanesi di Palazzo Adriano. Qui, da più di 600 anni, ogni prima domenica
del mese di Agosto si riuniscono, all’alba rivolti verso Est, per intonare il canto dell’esule
O e bukurà Morè, canto che ricorda la loro terra d’origine, l’Albania. Dalla Croce si
scende di quota tramite una mulattiera che porta fino alla Cappella di S. Calogero dei
Greci, sulla RT 151; da lì a breve si raggiunge la SR 15 per poi arrivare al punto di partenza in Piazza Umberto I.
DESCRIPTION “OF ROSES” ITINERARY
The itinerary “Of Rose" begins from Piazza Umberto I of the ancient village of Palazzo
Adriano. Proceed to the Via XX Settembre, reaching the old Wash, where women washed
clothes. From the Wash, climbing up the mountain, you will reach the Royal Palace
Trazzera RT 540. Continuing you reach the point Panoramic Cross of the Merciful Love,
the ideal place for a stopover. Continuing still crosses the RT 81 c.da Dragotte; follow it
will reach the Fountain Dragotte, ideal to drink and take a breath.
Back on the RT 81 there is, on the right, a dirt road that leads to the foot of the Mountain
of the Roses; continuing still cross Great Valley and Small Valley. Along the slopes of
Monte Scuro, you can meet sheepfolds and the Old Farmhouse, with near a watering hole
round. From a farm path takes us up to the crest of Mount St. Filippo Peak, then go right
to the highest peaks of Mountain of the Roses (1436 meters).
The Mountain of the Roses named the rose peony that grows naturally in this promontory. It is said that roses are grown to the passage of Santa Rosalia, daughter of the noble
Sinibaldi, lord of Quisquina and Mount Rose. The tour continues up to the Plan of the Fair
and, then to the Cross of the Greeks, the place of worship of the Albanians of Palazzo
Adriano. Here, more than 600 years, every first sunday of the month of August the locals
gather at dawn facing east, to sing the song of the exile O and Bukura Moreh, song
reminiscent of their homeland, Albania . From the Cross you go down through a portion of
the trail which leads to the Chapel of St. Calogero Greeks, on RT 151; from there to soon
reach the SR 15 and then get to the starting point in Piazza Umberto I.
I PERCORSI SI REALIZZANO IN GIORNATA, O IN ALTERNATIVA IN DUE GIORNI
THE PATHWAYS TAKES PLACE IN A DAY, OR ALTERNATIVELY IN TWO DAYS

La Via
del Sosio
Difficoltà

Delle Rose

24 km

23 km

22 km

20 km

8 ore a piedi
3 ore in mtb
5 ore a cavallo

8 ore a piedi
3 ore in mtb
5 ore a cavallo

8 ore a piedi
3 ore in mtb
5 ore a cavallo

7 ore a piedi
3 ore in mtb
5 ore a cavallo

670 m s.l.m.

680 m s.l.m.

998 m s.l.m.

680 m s.l.m.

1.192 m s.l.m.

943 m s.l.m.

1.220 m s.l.m.

1.438 m s.l.m.

522 m

273 m

222 m

756 m

Quota minima
Quota massima

S. Adriano

escursionistica escursionistica escursionistica escursionistica

Lunghezza percorso
Durata (pause escluse)

Il Permiano
del Sosio

Dislivello

SITI DI INTERESSE INTERCETTATI
Abbeveratoio “Pilu Tauru”
Abbeveratoio Menta
Abbeveratoio S.Benedetto
Antichi pagliai ed i grandi ovili
Azienda Agricola Amato
Azienda Agricola Masaracchia
Azienda Agricola Nicoletti
Cappella di S. Calogero dei Greci
Cappella votiva “Crucifisseddo”
Carbonaia
Case De Marco
“Case Granesci” Centro visitatori
Caseificio Conti
“Chiano Nzitati”
Chiesetta della Pietà
Chiesetta di S. Antonio
Cimitero Comunale
Cozzo Castelluzzo
Croce
Croce dei Greci
Croce dell’Amore Misericordioso
Fiume Sosio
Fiume Verdura
Fontana Dragotte
Fontana Porri
Frantoio Oleario Barbata
Lago di Gammauta
Lavatoio
Montagna delle Rose

Monte d’Indisi
Monte Scuro
Mulino Cesareo
Mulino S.Benedetto
“O Chiano du Puzu”
Piano della Fiera
Pianta monumentale “A Cerza”
Pietra dei Saraceni
Pietra di Salamone
Pietra Fucile
Pizzo Gallinaro
Pizzo Potorno
Pizzo S.filippo
R.N.O Monti di Palazzo Adriano e Valle del
Sosio
Resort Casale Borgia
Rosa Peonia
Ruderi del Santuario di S. Adriano
Rupe di Passo di Burgio
Santuario della Madonna delle Grazie
Santuario di Rifesi
Sorgenti di Monte Scuro
Sorgenti di Morigi
Torrente S.Calogero
Valle del Sosio
Valle Grande
Valle Piccola
Vecchia Masseria
Zona Umida “Laghetti”

INFORMAZIONI UTILI: DOVE DORMIRE/MANGIARE
USEFUL INFORMATION: WHERE TO SLEEP/TO EAT
Casale Borgia Resort - Hotel, Ristorante, Pizzeria
c.da Favara di Borgia - 90030 Palazzo Adriano (PA)
Phone/Fax: +39 091 8348774
Mobile: +39 329 4049388
website: www.casaleborgia.it
e-mail: info@casaleborgia.it
Albergo - Ristorante - Pizzeria “Del Viale”, di Nina Barbata
Viale Vittorio Veneto, 2 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
Phone/Fax: +39 091 8348164
Mobile: +39 333 4452231
website: www.ristorantealbergodelviale.it
e-mail: antoninabarbata@alice.it
Affittacamere “La Cartiera”
via Rosolino Pilo, 2 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
Mobile: +39 333 3291081
e-mail: affittacamerelacartiera@gmail.com

Servizi Turistici
Tourist Services
“Coop. T.R.I.P.S.” Servizi di Informazione Turistica
via Lavatoio, s.n.c. - 90030 Palazzo Adriano (PA)
Phone/ Fax: +39 091 8348774
Mobile: +39 329 4049388
e-mail: trips.soccoop@libero.it

