WEEK-END IN VIGNA
Tra Chiaramonte Gulfi e Giarratana
Con “Week-end in vigna” vi offriamo la possibilità di stare a stretto contatto con la
natura, vedendo, con occhio e con mano, come nascono i prodotti, dal pane al vino,
dall’olio ai piatti più ricercati della Locanda Gulfi e di conoscere due paesini
dell’entroterra degli Iblei: Chiaramonte Gulfi e Giarratana.
L’enologo vi accompagnerà in una visita guidata all’interno delle vigne Gulfi sui Monti
Iblei, dove si potranno degustare i vini e prodotti tipici, direttamente nei terreni da cui
nascono
Nel pomeriggio lo chef vi accompagnerà “dietro le quinte” della locanda per il “cooking
class”: davanti ai fornelli della cucina vi illustrerà alcune tipiche ricette della cultura
gastronomica siciliana, con la possibilità di partecipare alla loro preparazione.
Ecco nel dettaglio cosa vi offriamo:
Venerdì
Arrivo nel pomeriggio a Chiaramonte Gulfi e visita guidata della cittadina dove alla
struttura Medievale fa riscontro uno stile Barocco, a seguito della ricostruzione post
terremoto del 1693. Visita guidata degli 8 musei.
Cena e pernottamento in locanda Gulfi.
Sabato
Ricca colazione servita in sala barbecue, visita alle vigne di Ragoleti, oppure Canziria,
con aperitivo in vigna o degustazione di prodotti tipici.
Pranzo in cantina con menù “ territorio & tradizione”abbinato ai vini dell’Az. Agr. Gulfi
Nel pomeriggio: cooking class, scuola di cucina con lo chef Carmelo Floridia.
Cena con i piatti preparati insieme, con sorpresa offerta dalla nostra cucina…
Domenica
In mattinata ricca colazione in stile ibleo e visita guidata della cantina con spiegazione
tecnica dei processi che adottiamo per fare il nostro vino, e il perché della filosofia
attuata.“ Aperitivo di arrivederci” in azienda Gulfi.
Trasferimento a Giarratana
Visita guidata del museo a cielo aperto: “ u Cuozzo”. Al fine di riscoprire le tradizioni
locali, nelle antiche abitazioni di questo quartiere sono stati ricostruiti gli ambienti di
vita contadina dei secoli passati: camere da letto, cucine, telai, attrezzature e utensili
usati nell’uso quotidiano e ambienti di artigiani come la bottega del falegname,
stagnino, calzolaio, fabbro, le ricamatrici ecc…
Fine dei nostri servizi
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QUOTAZIONE SU RICHIESTA
Il pacchetto comprende quanto sopra indicato con sistemazione ricettiva in camera
doppia e pensione completa (dal venerdì alla domenica mattina).
I menù e le degustazioni sono da intendersi con vini, bevande e caffè inclusi.
Ogni altro servizio non espressamente specificato in questa offerta è da intendersi
extra a carico del cliente ( es, frigobar in camera, vini diversi da quelli abbinati,ect).
Accompagnatore/traduttore per tutta durata del tour.
Visite guidate di Chiaramonte Gulfi e Giarratana, compreso ingressi ai musei.
Il tour si effettua con mezzi propri ed un minimo di 8 persone.
Assicurazione medico – bagaglio non stop.
A richiesta servizio transfert e pulmino da 8 posti.
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