
 

 
 
Escursioni -  Ponte 25 Aprile 
 
 
Giovedì 25 Aprile – Escursione Isole Eolie  (In collaborazione con Tyndaris Tour) 
Ore 8.00 Partenza da Patti per Milazzo  
Ore 9.00 Partenza da Milazzo per Lipari.  Trasferimento diretto per Lipari "Punta 
Castagna", dove vi sono le famose spiagge bianche. Ultimata la visita, costeggeremo il 
paesino di Canneto fino al porto di Lipari Marina Lunga, dove effettueremo una sosta di 
2h30m utile per la visita del Parco Archeologico e del Centro Storico. 
Visita guidata del Castello che è il nucleo del centro storico di Lipari: fu edificato nel XVI 
secolo dagli Spagnoli e all'interno della cittadella, vi sono svariati resti di costruzioni di 
epoche antiche. Il Castello è sede del Museo Eoliano uno più importanti Musei 
archeologici d’Europa.   
Partenza da Lipari per Vulcano. Sosta al Porto (3h c.a.) utile per la visita ai fanghi sulfurei, 
alle acque termali,alle sabbie nere, per la balneazione e per il pranzo (opzionale, a base di 
pesce € 18.00). Dopo la partenza da Vulcano effettueremo una affascinante visita dal 
mare alla zona mitologica delle due Isole, con particolare attenzione ai faraglioni,scoglio di 
Papa Giovanni, grotta degli angeli, scoglio della mummia,grotta del Cavallo, Piscina di 
venere e scoglio del leone. 
Ore 18.00 Rientro a Milazzo. 
Ore 19.00 Rientro a Patti 
 
Venerdì 26 Aprile – Giornata Natura e Gusto - Patti e Montagnareale 
Ore 9.00 Partenza per Montagnareale per la 1a Escursione Naturalistica.. 
Ore 9.30 Arrivo al punto di partenza del sentiero naturalistico, denominato “Acqua 
Usignolo”, situato in C.da Fiumara a circa 3 Km dal centro del paese. L’escursione è molto 
facile e non richiede nessun impegno fisico particolare. Il sentiero, lungo circa 1 Km, 
costeggiato da alberi secolari, castagneti e da arbusti di macchia mediterranea, conduce 
alla sorgente dell’Usignolo, dove si può vedere l’acqua sgorgare dalla roccia. Da qui, dopo 
una breve sosta, percorrendo lo stesso tracciato si ritornerà al punto di partenza.  
Infine, è prevista la visita guidata del caratteristico “Mulino di Capo”, bene acquistato dal 
Comune negli anni ’80 e restaurato. Il mulino è perfettamente funzionante. L’alimentazione 
avviene con l’acqua del torrente che va ad azionare una ruota orizzontale, con pale in 
legno, che a sua volta tramite apposite cinghie aziona il mulino in pietra. 
Ore 11.30 Visita azienda agroalimentare - vitivinicola 
Ore 13.00 Rientro a Patti  
Ore 15.00 Partenza per 2a Escursione Naturalistica alla Riserva dei Laghetti di Marinello. 
Ore 15.30 Arrivo a Marinello. Punto di partenza dell’escursione è l'area antistante il 
Villaggio Marinello. Da qui si prosegue in direzione Nord  e si attraversa la Riserva 
Naturale Orientata dei Laghetti di Marinello, che si estende su di un'area protetta di 3 km2 
circa e di 401,25 ettari, di cui 248,13 ettari della Zona A (Riserva integrale) e 153,12 ettari 
della Zona B (Pre-riserva). L’escursione è molto facile e non richiede nessun impegno 
fisico particolare. Il cammino si svolge in piano e sfrutta la rete pedonale tracciata dalle 
piste che si intrecciano in mezzo alla grandissima spiaggia che ospita l’intera laguna, 
composta da quattro laghetti. La riserva si sviluppa tra l’alto e incantevole costone 
roccioso del promontorio di Tindari e il mar Tirreno. In esso sono mirabilmente concentrate 
le bellezze del mare, della roccia, dei laghi, della spiaggia, della scogliera e di un ambiente 
naturale veramente unico e ricco. L’area verde si compone della coesistenza di tre generi 
differenti di vegetazione: la vegetazione lacustre, la vegetazione della rupe e la 
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vegetazione della spiaggia. Alcune specie presenti sono rare o autoctone. Il regno animale 
si vanta della presenza di specie locali o rare di pesci che vivono nei fondali dei laghetti e 
numerose specie di uccelli, di cui alcuni sono tipici delle tre zone sopra citate, mentre altri 
sono di passaggio durante le grandi migrazioni (Corvo imperiale, Falco pellegrino, 
Sterpazzolina, Cicogna bianca,  Gheppio, Occhiocotto), le cui rotte deviano proprio su 
questa area.  
Ore 17.30 Partenza da Marinello per Patti 
Ore 18.00 Rientro a Patti  
 
 

Sabato 27 Aprile - Patti 
Ore 16.00 Partenza per la Villa Romana di Patti. Visita guidata della Villa Romana di Patti 
che si trova in prossimità del sottopassaggio dell'autostrada, in località Patti Marina. E' una 
grande villa di età tardo imperiale romana con un'estensione di circa 20.000mq. Risalente 
al IV secolo d.C, fu costruita sui resti di un'altra villa più antica, probabilmente del II-III sec. 
d.C. Presenta parecchie affinità con la Villa Imperiale del Casale di Piazza Armerina e 
quella del Tellaro presso Noto, entrambe dello stesso periodo. E’ prevista la visita 
dell‘annesso Antiquarium che custodisce reperti provenienti da tombe romane rinvenute 
nel territorio.  
Ore 17.30 La visita guidata di Patti continua spostandosi nel centro della città, in piazza 
Marconi. Qui si visiterà il MACC - Museo di Arte e Ceramica Contemporanea di Patti, 
presso il palazzo del Turismo. Da qui si proseguirà a piedi con la visita del centro storico, 
che conserva ancora in parte il tessuto medievale di strette viuzze, sormontate da archi, 
fino a raggiungere la parte alta della città ove il suo nucleo più antico è aggregato intorno 
alla Cattedrale di età medievale, all'interno della quale è custodito  il  sarcofago della 
regina Adelasia, moglie di Ruggero I. E' prevista la visita guidata della galleria della 
Cattedrale, dove all'interno è stato allestito un piccolo museo, e la visita guidata del Museo 
della Antiche Ceramiche pattesi,  presso l’Ex. Convento S.Francesco, recentemente 
ristrutturato, che contiene una raccolta di oltre 650 oggetti dalle infinite varietà di forme, 
colori e stili. 

 
Domenica 28 Aprile - Tindari 
Ore 9.00 Partenza da Patti con servizio navetta in pullman 

Ore 9.30 Visita fabbrica della Ceramica Caleca 

Ore 10.00 Visita del Santuario di Tindari dedicato alla Madonna Nera, ove si venera il 
simulacro ligneo  della Vergine col bambino, di evidente stile e cultura bizantina.  Dal 
piazzale antistante il Santuario sarà possibile ammirare lo splendido scenario dei laghetti 
di Marinello. Possibilità di ascoltare la S.Messa e/o di effettuare shopping. 
Ore 11.00 Escursione guidata dell’area archeologica di Tindari, antica città greco-romana: 
le mura, Il teatro greco-romano costruito con blocchi di pietra arenaria dai greci nel III° 
secolo a.C., modificato dai romani per adattarlo ai giochi circensi, il quartiere romano, gli 
edifici monumentali che permettono ancora oggi di scoprire e far rivivere quella che fu una 
delle ultime colonie greche della Sicilia e successivamente una delle maggiori città romane 
dell'Isola. E’ prevista anche la vista dell’Antiquarium, situato all'ingresso degli scavi, in cui 
sono esposte statue marmoree di personaggi togati, una testa dell'imperatore Augusto, un 
capitello  corinzio, ceramiche  dell'età del bronzo, lucerne romane di età repubblicano-
imperiale, attrezzi da lavoro e tanti altri reperti storici ritrovati in loco. 
Ore 16.00 Passeggiata libera sul lungomare di Patti Marina. Visita botteghe artigianali 
delle ceramiche pattesi e dei negozi del Centro Commerciale Naturale “Live Patti Marina” 
con la possibilità di assaporare la gelateria e le tipiche granite artigianali.  



Escursioni – Ponte 1° Maggio 
 
 
Sabato 27 Aprile - Patti 
Ore 16.00 Partenza per la Villa Romana di Patti. Visita guidata della Villa Romana di Patti 
che si trova in prossimità del sottopassaggio dell'autostrada, in località Patti Marina. E' una 
grande villa di età tardo imperiale romana con un'estensione di circa 20.000mq. Risalente 
al IV secolo d.C, fu costruita sui resti di un'altra villa più antica, probabilmente del II-III sec. 
d.C. Presenta parecchie affinità con la Villa Imperiale del Casale di Piazza Armerina e 
quella del Tellaro presso Noto, entrambe dello stesso periodo. E’ prevista la visita 
dell‘annesso Antiquarium che custodisce reperti provenienti da tombe romane rinvenute 
nel territorio.  
Ore 17.30 La visita guidata di Patti continua spostandosi nel centro della città, in piazza 
Marconi. Qui si visiterà il MACC - Museo di Arte e Ceramica Contemporanea di Patti, 
presso il palazzo del Turismo. Da qui si proseguirà a piedi con la visita del centro storico, 
che conserva ancora in parte il tessuto medievale di strette viuzze, sormontate da archi, 
fino a raggiungere la parte alta della città ove il suo nucleo più antico è aggregato intorno 
alla Cattedrale di età medievale, all'interno della quale è custodito  il  sarcofago della 
regina Adelasia, moglie di Ruggero I. E' prevista la visita guidata della galleria della 
Cattedrale, dove all'interno è stato allestito un piccolo museo, e la visita guidata del Museo 
della Antiche Ceramiche pattesi,  presso l’Ex. Convento S.Francesco, recentemente 
ristrutturato, che contiene una raccolta di oltre 650 oggetti dalle infinite varietà di forme, 
colori e stili. 

 
Domenica 28 Aprile - Tindari 
Ore 9.00 Partenza da Patti con servizio navetta in pullman 

Ore 9.30 Visita fabbrica della Ceramica Caleca 

Ore 10.00 Visita del Santuario di Tindari dedicato alla Madonna Nera, ove si venera il 
simulacro ligneo  della Vergine col bambino, di evidente stile e cultura bizantina.  Dal 
piazzale antistante il Santuario sarà possibile ammirare lo splendido scenario dei laghetti 
di Marinello. Possibilità di ascoltare la S.Messa e/o di effettuare shopping. 
Ore 11.00 Escursione guidata dell’area archeologica di Tindari, antica città greco-romana: 
le mura, Il teatro greco-romano costruito con blocchi di pietra arenaria dai greci nel III° 
secolo a.C., modificato dai romani per adattarlo ai giochi circensi, il quartiere romano, gli 
edifici monumentali che permettono ancora oggi di scoprire e far rivivere quella che fu una 
delle ultime colonie greche della Sicilia e successivamente una delle maggiori città romane 
dell'Isola. E’ prevista anche la vista dell’Antiquarium, situato all'ingresso degli scavi, in cui 
sono esposte statue marmoree di personaggi togati, una testa dell'imperatore Augusto, un 
capitello  corinzio, ceramiche  dell'età del bronzo, lucerne romane di età repubblicano-
imperiale, attrezzi da lavoro e tanti altri reperti storici ritrovati in loco. 
Ore 16.00 Passeggiata libera sul lungomare di Patti Marina. Visita botteghe artigianali 
delle ceramiche pattesi e dei negozi del Centro Commerciale Naturale “Live Patti Marina” 
con la possibilità di assaporare la gelateria e le tipiche granite artigianali.  



Lunedì 29 Aprile – Montalbano  
Ore 9.00 Partenza da Patti per Montalbano Elicona 
Ore 10.00 Visita del centro storico di Montalbano Elicona. Sarà possibile visitare le chiese 
del Borgo ed esplorare l'immenso patrimonio e le opere dei maestri custodite negli edifici 
sacri. Il programma prevede anche la visita al Castello svevo-aragonese ed al borgo 
medievale del centro nebroideo considerato tra "i borghi più belli d'Italia".  
Ore 13.00 Rientro a Patti 
 
Martedì 30 Aprile – Giornata Natura e Gusto - Patti e Montagnareale  
Ore 9.00 Partenza per Montagnareale per la 1a Escursione Naturalistica.. 
Ore 9.30 Arrivo al punto di partenza del sentiero naturalistico, denominato “Acqua 
Usignolo”, situato in C.da Fiumara a circa 3 Km dal centro del paese. L’escursione è molto 
facile e non richiede nessun impegno fisico particolare. Il sentiero, lungo circa 1 Km, 
costeggiato da alberi secolari, castagneti e da arbusti di macchia mediterranea, conduce 
alla sorgente dell’Usignolo, dove si può vedere l’acqua sgorgare dalla roccia. Da qui, dopo 
una breve sosta, percorrendo lo stesso tracciato si ritornerà al punto di partenza.  
Infine, è prevista la visita guidata del caratteristico “Mulino di Capo”, bene acquistato dal 
Comune negli anni ’80 e restaurato. Il mulino è perfettamente funzionante. L’alimentazione 
avviene con l’acqua del torrente che va ad azionare una ruota orizzontale, con pale in 
legno, che a sua volta tramite apposite cinghie aziona il mulino in pietra. 
Ore 11.30 Visita azienda agroalimentare - vitivinicola 
Ore 13.00 Rientro a Patti  
Ore 15.00 Partenza per 2a Escursione Naturalistica alla Riserva dei Laghetti di Marinello. 
Ore 15.30 Arrivo a Marinello. Punto di partenza dell’escursione è l'area antistante il 
Villaggio Marinello. Da qui si prosegue in direzione Nord  e si attraversa la Riserva 
Naturale Orientata dei Laghetti di Marinello, che si estende su di un'area protetta di 3 km2 
circa e di 401,25 ettari, di cui 248,13 ettari della Zona A (Riserva integrale) e 153,12 ettari 
della Zona B (Pre-riserva). L’escursione è molto facile e non richiede nessun impegno 
fisico particolare. Il cammino si svolge in piano e sfrutta la rete pedonale tracciata dalle 
piste che si intrecciano in mezzo alla grandissima spiaggia che ospita l’intera laguna, 
composta da quattro laghetti. La riserva si sviluppa tra l’alto e incantevole costone 
roccioso del promontorio di Tindari e il mar Tirreno. In esso sono mirabilmente concentrate 
le bellezze del mare, della roccia, dei laghi, della spiaggia, della scogliera e di un ambiente 
naturale veramente unico e ricco. L’area verde si compone della coesistenza di tre generi 
differenti di vegetazione: la vegetazione lacustre, la vegetazione della rupe e la 
vegetazione della spiaggia. Alcune specie presenti sono rare o autoctone. Il regno animale 
si vanta della presenza di specie locali o rare di pesci che vivono nei fondali dei laghetti e 
numerose specie di uccelli, di cui alcuni sono tipici delle tre zone sopra citate, mentre altri 
sono di passaggio durante le grandi migrazioni (Corvo imperiale, Falco pellegrino, 
Sterpazzolina, Cicogna bianca,  Gheppio, Occhiocotto), le cui rotte deviano proprio su 
questa area.  
Ore 17.30 Partenza da Marinello per Patti 
Ore 18.00 Rientro a Patti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì 1 Maggio – Isole Eolie (In collaborazione con Tyndaris Tour) 
Ore 8.00 Partenza da Patti per Milazzo  
Ore 9.00 Partenza da Milazzo per Lipari.  Trasferimento diretto per Lipari "Punta 
Castagna", dove vi sono le famose spiagge bianche. Ultimata la visita, costeggeremo il 
paesino di Canneto fino al porto di Lipari Marina Lunga, dove effettueremo una sosta di 
2h30m utile per la visita del Parco Archeologico e del Centro Storico. 
Visita guidata del Castello che è il nucleo del centro storico di Lipari: fu edificato nel XVI 
secolo dagli Spagnoli e all'interno della cittadella, vi sono svariati resti di costruzioni di 
epoche antiche. Il Castello è sede del Museo Eoliano uno più importanti Musei 
archeologici d’Europa.   
Partenza da Lipari per Vulcano. Sosta al Porto (3h c.a.) utile per la visita ai fanghi sulfurei, 
alle acque termali,alle sabbie nere, per la balneazione e per il pranzo (opzionale, a base di 
pesce € 18.00). Dopo la partenza da Vulcano effettueremo una affascinante visita dal 
mare alla zona mitologica delle due Isole, con particolare attenzione ai faraglioni,scoglio di 
Papa Giovanni, grotta degli angeli, scoglio della mummia,grotta del Cavallo, Piscina di 
venere e scoglio del leone. 
Ore 18.00 Rientro a Milazzo. 
Ore 19.00 Rientro a Patti 
 

Costi: 
Le escursioni del 3° Weekend della Cultura Patti e Tindari (27/28 Aprile) sono gratuite per 
coloro che si registreranno sul sito web www.pattitindari.com  
 
Le ulteriori escursioni guidate opzionali previste per i ponti del 25 Aprile e 1° Maggio 
hanno i seguenti costi: 

 Escursione Naturalistica a Montagnareale  € 5 a pax. Bambini 3/12 anni sconto 50%, 
bambini 0/3 anni gratis  (opzionale servizio Navetta € 5) 

 Escursione Naturalistica a Marinello   € 5 a pax. Bambini 3/12 anni sconto 50%,, 
bambini 0/3 anni gratis  (opzionale servizio Navetta € 5) 

 Escursione  a Montalbano  € 14 a pax (€ 5 a pax servizio guida + € 9 Servizio 
navetta da Patti per Montalbano e viceversa) 

 Escursione a Lipari e Vulcano € 35 a pax. Bambini 3/12 anni € 25, bambini 0/3 anni 
gratis (comprensivo di Servizio navetta da Patti per Milazzo e viceversa - catamarano 
e guida - a cura di Tyndaris Tour) 

Eventuali costi per biglietti d’ingresso a musei e/o aree archeologiche esclusi. 

Costi ingresso Area Archeologica Teatro antico e Antiquarium di Tindari 
Biglietto singolo intero :  4,00 €  -  Biglietto singolo ridotto:  2,00 €  
Note: Biglietto per l'ingresso residenti nella provincia: 1,00 € 
 
Costi ingresso Villa Romana di Patti: 
Biglietto singolo intero :  2,00 € - Biglietto singolo ridotto:  1,00 € 
Note: Biglietto per l'ingresso residenti nella provincia: 1,00 € 
 
Costi ingresso Museo Archeologico Regionale Eoliano Luigi Bernabò Brea: 
Biglietto singolo intero :  6,00 € - Biglietto singolo ridotto:  3,00 € 
Ingresso gratuito fino a 18 anni e oltre 65 anni  

 
Per il soggiorno a Patti è possibile scegliere una delle strutture ricettive convenzionate 
indicate nel sito web  www.pattitindari.com. Registrandosi preventivamente sullo stesso 
sito web si otterrà un codice sconto  che consentirà di usufruire di prezzi scontati. 

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni rivolgersi a: 

Associazione PFM www.associazionepfm.it  - info@associazionepfm.it   - 0941 240841 - 392 9619468 

http://www.pattitindari.com/
http://www.pattitindari.com/
http://www.associazionepfm.it/
mailto:info@associazionepfm.it

