
SANT’ANGELO MUXARO

SICANI WINE
EXPERIENCE

WEEKEND

Sabato 13 aprile
Pomeriggio, arrivo libero e sistemazione in Agriturismo Tenuta San Giovanni.
Cena a buffet in agriturismo con pietanze e prodotti tipici accompagnata da vini della 
stessa azienda, Nero d’Avola e Chardonnay.

Domenica 14 aprile
Appuntamento in Piazza Umberto I a Sant’Angelo Muxaro e partenza per la 
passeggiata naturalistica nella valle del fiume Platani con itinerario che tocca le aziende 
vitivinicole locali. 11km circa.
Un territorio collinare posto all’interno della costa agrigentina (Santa Elisabetta, S. 
Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Casteltermini), è stato da tempo caratterizzato 
da possedimenti familiari molto frazionati. In questo contesto tutte le famiglie hanno 
sempre coltivato la vite, in piccole quantità e con metodi e tecniche ormai superate, ma 
in quantità tali da garantire la fornitura di vino per tutto l’anno.
Negli ultimi venti anni su queste antiche colline si sono piantate nuove vigne, simbolo 
di un nuovo inizio ma anche un omaggio a questi luoghi in cui l’uomo per secoli ha 
lavorato in simbiosi con la Terra e la Natura.
Questa Viticultura esperienziale come filosofia agricola e di vita, produce oggi vini mai 
uguali a se stessi, portando a tavola sempre nuovi sapori, esperienze, emozioni, racconti 
di vino. Racconti che sono parte di ogni singolo vignaiolo.
Fine percorso nell’azienda agricola Luna Sicana con pranzo a buffet e degustazione di 
2 spumanti, 2 rossi, 3 bianchi.

LA QUOTA COMPRENDE
• Guida naturalistica per tutto il percorso
• Pernottamento in Agriturismo con sistemazione 

in doppia
• Degustazioni come da programma
• Pensione completa dalla cena del sabato al pranzo 

della domenica
• Trasferimento in minibus dalla fine del percorso al 

punto di partenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto quanto non specificato nel programma e 

nella quota comprende

partenza

¤ 100quota di partecipazione
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