Temi affrontati:
Indicato per:
Numero partecipanti:
Durata:

Tecnologia, Ambiente, Arte, Etno-antropologia, Raccolta differenziata
Alunni della Scuola Media.
Da 35 a 50 (1 pullman)
Intera giornata

Proposte Didattiche sui Monti Sicani – Programma n. 4

La Quisquina,
tra ambiente e tecnologia
Con visita allo stabilimento d’imbottigliamento Acqua Vera (gruppo Nestlè), breve trekking nel percorso
“Quercia Grande”, pranzo nel Bosco e visita all’Eremo di S. Rosalia nel querceto della Quisquina.

Programma:
IN MATTINATA dopo l’incontro con la nostra guida,
visita dello Stabilimento d’acqua “Vera –
Santa Rosalia” (durata 2 ore circa).
Spostamento nel secolare querceto della
Quisquina e trekking sino alla Grande
Quercia (2,2 km, tempo di percorrenza 1 h
circa, difficoltà bassa).
Arrivo all’Eremo della Quisquina, a circa 1.000
metri di altitudine e Pranzo all’interno dell’ex
dormitorio dei Novizi dell’Eremo.
NEL POMERIGGIO, visita guidata del seicentesco
Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina,
costruito attorno alla prima grotta che ospitò
la Santuzza tra il 1150 ed il 1162; il percorso
museale è un tuffo nel passato che,
ripercorrendo lo stile di vita condotto dai
monaci, consente di fare una sorta di salto nel
tempo ed apprezzare la spiritualità e le antiche
abitudini.
All’interno, nell’ala della legnaia, vi è la mostra
permanente con i reperti del Museo della
civiltà contadina stefanese.

Note di Viaggio:
La quota per l’Anno Scolastico 2013/14, comprendente una guida per tutta la giornata, l’iter per le
autorizzazioni e l’ingresso al Museo del Convento
della Quisquina, è di:
- € 6,00 con pranzo al sacco;
- € 16,00 con pranzo caldo;
E’ comunque prevista una gratuità ogni 15 paganti
riservata a docenti ed autisti. La quota non
comprende il trasporto ed eventuali assicurazioni.
Sono possibili variazioni di programma e prezzo.
Il Pranzo caldo proposto ha il seguente menù:
pasta al forno, secondo con patate, insalata, frutta di
stagione, acqua, vino e caffè per gli adulti. Il pranzo
si caratterizza perché persegue il duplice obiettivo:
“Rifiuti zero” (scrupolosa raccolta differenziata, uso
minimo di piatti e bicchieri in plastica o uso di posate
biodegradabili, resti alimentari destinati agli animali
domestici di fattoria) e “Chilometri Zero” (utilizzo di
prodotti alimentari locali o regionali).
Consigli: Trattandosi di gita in montagna si consiglia
di far indossare scarpe adeguate ed un abbigliamento
comodo ed “a cipolla”, cioè a strati.
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