
L’isola  
dei bambini
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l  i talia
Sicilia • Trek&Kids

Con il progetto Trek&Kids  
anche la Sicilia diventa  
a misura di famiglie e  
di camminatori.

Testo e foto di Marco Sances

La Riserva di Monte  
Cofano con la suggestiva 
Torre di Tono è solo uno 

dei luoghi da scoprire 
grazie alle possibilità 
offerte dal progetto 

Trek&Kids.
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“Non invidio a 
Dio il para-

diso perché sono ben sod-
disfatto di vivere in Sicilia”. 
Parole di Federico II di Sve-
via, uno che dell’isola se ne 
intendeva, avendo regnato su 
di essa per oltre cinquant’anni.

Ma la Sicilia, a dispetto del cli-
ma mite e delle notevoli valenze di 
visita – dal mare alla montagna, dalla gastro-
nomia alle città d’arte – non ha fama di essere particolarmente 
family friendly per i viaggiatori indipendenti, soprattutto con i 
bambini più piccoli al seguito. Ad esempio è difficile reperire 
mezze porzioni, menu baby e seggiolini nei ristoranti o anche 
spondine per i letti nelle strutture ricettive.

Ed è proprio il turismo escursionistico e familiare al centro del 
progetto Trek&Kids Sicily, un marchio di qualità che coinvolge 
dieci strutture ricettive e cinque associazioni che hanno seguito 
uno specifico percorso di formazione volto al miglioramento 
e alla specializzazione dei propri standard qualitativi verso 
questo particolare segmento. Finanziata anche dall’Assessorato 
Regionale al Turismo della Regione Sicilia, l’iniziativa si pro-
pone di andare incontro alle esigenze di visita delle famiglie 
con bambini, promovendo al contempo la fruizione di percorsi 
escursionistici, con una particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale dell’offerta.

Proprio per questo vicino a ogni struttura sono stati indivi-
duati e tracciati tre sentieri escursionistici di percorrenza facile, 
media e impegnativa. Un’apposita app, scaricabile gratuitamente 
dal portale www.trekandkids.it, consente di seguire in autono-
mia il percorso desiderato utilizzando come guida il proprio 
smartphone, anche in modalità off line.

A garanzia dello standard qualitativo dell’offerta, tutti gli ope-
ratori hanno sottoscritto un disciplinare che impegna al rispetto di 
una serie di regole di accoglienza, nonché a prevedere dotazioni 
e servizi dedicati ai propri ospiti. Ad esempio in ogni struttura 
sarà possibile trovare attrezzature per i più piccini: scalda biberon, 
culle, giochi, libri e gadget; per la tranquillità dei genitori è anche 
previsto il convenzionamento con medici pediatri della zona, 
per garantire un pronto intervento in caso di necessità. Sotto 
l’aspetto escursionistico gli ospiti avranno invece a disposizione 
passeggini, zaini portabimbi, bastoncini da trekking, binocoli 

e la possibilità di essere ac-
compagnati da una guida, 
per godere al meglio degli 
itinerari proposti.

Non mancano anche 
un servizio lavanderia e 
orari di ristorazione e me-
nu calibrati per le esigenze 
dei bambini. Inoltre, fino 
ai tre anni la sistemazione 
in culla è sempre gratuita, 
mentre dai quattro ai dodici 
è assicurato uno sconto del 
40% sulle tariffe ufficiali.
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AL POGGETTO Via Spagna 3, Santa Cristina 
Gela (PA); tel. 091 8570213, www.alpoggetto.it
Dista appena ventidue chilometri da Palermo 
questa azienda biologica certificata, a 650 metri 
di quota e immersa fra colline di olivi e vigneti. 
Oltre alla possibilità di passeggiate e trekking 
a cavallo e in mountain bike, propone una 
cucina tradizionale isolana con ampio spazio 
ai prodotti dell’azienda stessa.

HOTEL TERRA DEGLI ELIMI Via Palermo 71, 
Buseto Palizzolo (TP); tel. 0923 855059, www.
hotelterradeglielimi.it
È intitolato all’antico popolo della Sicilia occiden-
tale questo hotel tre stelle, gestito direttamente 
dai proprietari che assicurano un’ospitalità 
attenta e familiare. Da non perdere le cassatine 
a colazione.

FATTORIA SPEZIA Via Agrigento 112, Buseto 
Palizzolo (TP); tel. 0923 851227, www.fattoria 
spezia.it, annuale
Questo agriturismo con fattoria didattica ha 
posto i sensi, i sapori, gli aromi al centro della 
propria ospitalità contadina nel cuore della 
natura siciliana. La struttura è convenzionata 
con Il Club del PleinAir e da sempre nella nostra 
guida AgriPleinAir.
Z  10% su sosta e acquisto di 
prodotti

CASA VACANZE SAN MARCO Via Simone 
Catalano 297, Valderice (TP); tel. 328 4165565, 
www.casevacanzasanmarco.it

A misura di famiglia In questa pa-
gina sono descritte le strutture ricettive 
Trek&Kids, quasi tutte disponibili anche 
per la sosta dei veicoli ricreazionali. Sul 
portale www.trekandkids.it è possibile 
trovare ulteriori informazioni.

EL BAHIRA CAMPING VILLAGE Contrada Sa-
linella, San Vito Lo Capo (TP); tel. 0923 972577, 
www.elbahira.it, annuale
Splendida posizione fra mare e montagna per 
un campeggio che è anche convenzionato con 
il Club del PleinAir. Qui tutto è predisposto 
per l’accoglienza, il rispetto dell’ambiente e la 
sostenibilità, a iniziare dagli asinelli che oltre a 
portare in giro i bimbi effettuano il ritiro dei 
rifiuti. Ma anche la raccolta dei tappi e delle 
bottiglie di plastica mediante un dispositivo 
che emette in cambio uno scontino per sconti 
sulle consumazioni.
Oltre al mare, da non dimenticare un aromatico 
giardino delle spezie e una parete naturale di 
arrampicata con vista sul litorale. Un percorso 
escursionistico, modulabile in lunghezza, si 
snoda invece lungo la costa fra fioriture e aromi 
salmastri: attraversa la Baia di Santa Margherita 
e permette di arrivare alla suggestiva Torre di 
Tono, circondata dalle abitazioni dell’antico 
borgo marinaro, all’interno della Riserva Na-
turale Orientata di Monte Cofano.
Z 15% eccetto agosto

Terra degli Elimi

Fattoria Spezia

Tus’Hotel
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Sicilia Trek&Kids

Cinque appartamenti in un piccolo borgo 
rurale alle falde di Erice, fra Trapani e San 
Vito Lo Capo. Un’ottima base per una visita 
in autonomia della Sicilia occidentale.

CASATO LICITRA Contrada Bocampello, 
SP 13 Km 10+800, Ragusa (RG); tel. 0932 
619514, www.casatolicitra.it
Se siete appassionati delle indagini del com-
missario Montalbano, non potete mancare 
una visita a questo territorio di ulivi, mandorli 
e carrubi, caratterizzato da una ragnatela 
d’infiniti muretti a secco e dove sono state 
girate molte scene della nota serie televisiva. 
Casato Licitra è una sorta di albergo diffuso 
che occupa i locali di un’antica masseria, con 
camere uniche nel loro genere, allestite nel 
rispetto delle forme originarie.
È presente inoltre un maneggio con tanto 
di carrozza, per serene e suggestive passeg-
giate nell’inconfondibile campagna iblea. 
Nell’offerta lezioni di equitazione anche per 
bambini ed escursioni a cavallo, da un’ora 
all’intera giornata. In preparazione il trekking 
a cavallo di tre giorni sui luoghi di Mon-
talbano. E proprio dalla struttura parte la 
passeggiata che permette di raggiungere 
in breve il Castello di Donnafugata, dove 
sono state girate diverse scene del celebre 
commissario e anche del film I Viceré, dal 
romanzo di Federico De Roberto.

LA QUERCIA E L’ASINO Via Martin Luther 
King 4, Piazza Armerina (EN); tel. 328 6820251, 
www.bbquerciaeasino.it
Ospitalità per famiglie e bimbi in un conte-
sto originale e di grande suggestione: tutte le 
camere, poste all’interno di una struttura di 
fine Ottocento, sono diverse le une dalle altre, 
con mobili e suppellettili (anche della storia 
personale di Salvatore, il proprietario) ricavati 
dall’artista Vincenzo Germanà che ha realizzato 
installazioni originali con materiali di riciclo.
Salvatore, oltre a produrre fiori, ortaggi e olio 
secondo i principi dell’agricoltura biologica, è 
anche il presidente dell’associazione Ciukino 
On the road, per la riscoperta e la valorizzazione 
di questo antico compagno di vita contadina e 
la proposta di trekking someggiati, progetti di 
onoterapia e altre attività ludiche e didattiche 
con le asine “di famiglia”: Fiamma, Marisa, 
Luna e Fulvia. Da non perdere la passeggiata 
in loro compagnia attraverso Piazza Armerina, 
arrivando a piedi lungo un percorso alternativo 
agli splendidi mosaici della Villa del Casale, un 
vero e proprio documento iconografico sulla 
vita degli antichi Romani.

TUS’HOTEL Contrada Porto Marina Lotarello, 
Castel di Tusa (ME); tel. 0921 334527, www.
tushotel.it
Quattro stelle, spa e spiaggia riservata per un 
albergo che prevede anche una stanza dedicata 
ai giochi dei bimbi. Da non perdere la passeg-
giata nella sughereta del bosco di Tardara fino 
all’area picnic con fontanile, barbecue, giochi 
e aree didattiche; ma anche la Fiumara d’Arte, 
una sorta di museo all’aperto con sculture di 
artisti contemporanei collocate lungo gli argini 
del torrente Tusa (www.ateliersulmare.com).

VILLA NIVES Via Nazionale 76, Mistretta (ME); 
tel. 0921 381338, www.villanives.it
Un antico casale a 900 metri di quota alle 
porte del Parco nei Nebrodi, a pochi minuti 
di cammino dal centro storico di Mistretta 
e a quindici chilometri dal mare. Curata e di 
elevato livello l’offerta enogastronomica, basata 
su prodotti tipici e cucina tradizionale, come il 
suino nero dei Nebrodi, cannoli e pasta reale.

CASTELLO DI MILÈ Castello di Milè, Contrada 
Liazzo, Longi (ME); tel. 388 9212842, www.
castellodimile.com
Il selvaggio e incontaminato Parco dei Nebrodi 
offre numerosi sentieri fra boschi, laghi e casca-
te, ma il mare di Capo d’Orlando è a meno di 
trenta chilometri. Senza dimenticare la struttura: 
un’antica masseria con oltre mille anni di storia e 
tanto di chiesetta, che i soci di una cooperativa 
stanno riportando all’antico splendore.

Ci sono anche loro Oltre alla già citata 
Ciukino On the road (www.ciukino.it), fanno 
parte del progetto l’associazione Riportiamo 
alla Luce (www.riportiamoallaluce.org), la Pro 
Loco di Buseto Palizzolo (www.comunebu 
setopalizzolo.gov.it), la Pro Loco di Mistretta 
(www.prolocomistretta.it) e l’ASD Gioconfa 
(www.gioconfa.it).

Casato Licitra

La Quercia  
e l’Asino

In questa pagina,  
la salita al panoramico  
belvedere che sovrasta  

il bosco di Tardara,  
a Castel di Tusa.
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