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SICILIA,
UN’ISOLA
PIENA
DI
EMOZIONI
PER
ADULTI
E BAMBINI

Tanto da vedere…
La Sicilia è una terra sorprendente con
un clima molto mite dove è possibile
trascorrere le vacanze con i bambini in
ogni stagione dell’anno. Inoltre offre molto
per conquistare la curiosità ed il desiderio
di vacanze di ogni bambino del mondo: il
vulcano più alto d’Europa, tanto mare con
km di spiagge sabbiose, templi, castelli e
catacombe, marionette e pupi ma anche,
arancine, gelati e granite tra le più buone al
mondo.
Tanto da fare…
Se paesaggi mozzafiato e secoli di storia,
non vi sembrano abbastanza per motivare
una vacanza con i vostri bimbi, allora

aggiungete: birdwatching alla ricerca di
aquile reali e grifoni nell’incontaminato
Parco dei Nebrodi, snorkeling tra le acque
cristalline della Riserva dello Zingaro,
trekking con gli asini nel paese dei mosaici
più famosi al mondo, passeggiate in
carrozza tra i suggestivi panorami ragusani
del Commissario Montalbano, cacce al
tesoro "in fattoria" ed orienteering tra
labirinti e piramidi di arte moderna. Si tratta
solo di alcune attività ideate ed organizzate
da TREK&KIDS Sicily, ed offerte ai propri
ospiti dalla prima rete di operatori turistici
specializzata in vacanze natura a misura di
famiglie con bambini.

Un’isola... molto pericolosa!
Il mare e la cucina siciliana sono «decisamente
pericolosi!». Lo abbiamo scoperto leggendo in
un blog il commento di una mamma al ritorno da
un viaggio in Sicilia. Pare infatti che i bambini che
arrivino nelle spiagge dell’Isola, non ne vogliano poi
più sapere di ”allontanarsi da quel mare stupendo!”
Ma la stessa mamma fornisce l’unica soluzione
possibile ovvero proporre uno scambio con un
gelato! che in Sicilia pare sia “un’esperienza che
rasenta la perfezione!”
Naturalmente qui si annida l’altro enorme pericolo
citato dalla medesima mamma: la cucina siciliana!

Durante una settimana nell’Isola, tra gelati, pasti
principali e altri snack per assecondare la fame dei
piccoli viaggiatori, sembra che il rischio d’ingrassare
dai 2 ai 5 kg sia molto elevato!
Ma anche questa volta la stessa mamma ha
trovato un’ottima soluzione: alternare le soste
enogastronomiche con le escursioni d’interesse
storico – culturale che in Sicilia non mancano
certo, percorrendo grandiosi siti archeologici,
antichi borghi ed incantevoli aree naturalistiche.
Visitarli comporta un’attività fisica che compenserà
certamente qualsiasi impegno eccessivo a tavola!

UN
MARCHIO
PER LA
QUALITÀ

Per chi sceglie una struttura che espone
il marchio TREK&KIDS, le bellezze
naturalistiche e culturali non sono le
uniche sorprese. Qui troverete, infatti, una
calda accoglienza, efficienza, sicurezza,
professionalità e soprattutto servizi
e dotazioni a misura di famiglia e di
escursionisti e trekker.
La Rete di ospitalità TREK&KIDS si
compone di 10 operatori turistici, sparsi
nell’Isola.
Si tratta di hotel, agriturismi, case vacanza
ed un camping che hanno aderito ad un
Marchio di Qualità, a tutela della cura,
sicurezza e tranquillità dei piccoli ospiti
e di chi li accompagna.
Gli operatori che fanno parte della rete
hanno sottoscritto un rigoroso disciplinare
che li impegna al rispetto di una serie di

Il marchio di qualità TREK&KIDS è
frutto del progetto omonimo
co-finanziato dall’Assessorato
Regionale al Turismo della Regione
Sicilia con fondi del MIBACT, che
coinvolge strutture ricettive e

regole per una “buona” accoglienza, nonché
a garantire dotazioni e servizi dedicati ai
propri ospiti, grandi e piccini, escursionisti e
trekker.
Ogni struttura di ospitalità si differenzia
dalle altre in ragione delle proprie
peculiarità aziendali e territoriali, ma tutte
hanno organizzato la propria offerta per
far fruire al meglio le aree naturalistiche
a ridosso delle quali operano e, al tempo
stesso, far trovare alle famiglie, le medesime
comodità di casa propria.
Binocoli, bastoncini da trekking, zaini e
k-way di cortesia, percorsi naturalistici a
piedi fruibili con una APP ma anche una
ristorazione speciale ed orari flessibili per
sportivi e bambini, attrezzature dedicate,
come seggioloni, fasciatoi, scaldabiberon,
passeggini, spazi giochi dove divertirsi in
sicurezza, personale qualificato e tanto
intrattenimento.

associazioni operanti in diversi
comuni dell’Isola.
Il progetto è nato per diversificare
il sistema di offerta naturalistica
regionale, specializzando le imprese
ricettive, in essa localizzate, sui target

della famiglia e dei trekker.
Tra le attività realizzate anche
indagini di marketing a livello
nazionale ed un mirato percorso di
formazione e consulenza specialistica
agli operatori.

LE 10 REGOLE

DELL’OSPITALITÀ TREK&KIDS
A MISURA DI BAMBINO
Nelle strutture TREK&KIDS troverete:
1.

2.
3.
4.
5.

Un’accoglienza familiare, simpatia,
cordialità, tanta attenzione,
tenerezza per i vostri "cuccioli" e tante
inaspettate sorprese;
Camere spaziose fornite di culle o
comodi letti con spondine*;
Bagni sicuri e puliti, forniti di tutte le
dotazioni necessarie per i più piccoli*;
Ampia scelta di giochi e libri in prestito
per ogni fascia di età;
Informazioni e materiale informativo
su tutto ciò che nei dintorni può
essere d’interesse per i più piccoli,
oltre che il codice per scaricare sul
vostro tablet o smartphone percorsi
escursionistici a piedi partendo dalla
nostra struttura;

* Servizi su richiesta
** Valido solo nelle strutture dotate di ristorante

6. Un servizio lavanderia per gli indumenti
dei bambini*;
7. Una ristorazione* adatta ai più piccoli,
con orari flessibili, menù calibrati e una
tavola attrezzata di comodi seggioloni,
posateria baby e simpatici sottopiatti
da colorare;
8. Un kit di primo soccorso e assistenza
pediatrica*;
9. Affidabili e simpatiche baby-sitter* e
nel caso di soggiorni settimanali, un
programma di intrattenimento con
giochi e attività per le diverse fasce di
età;
10. Tutto ciò che serve per il vostro bimbo
e che potete lasciare tranquillamente a
casa come, ad esempio, passeggini, zaini
porta-bebè, scalda-biberon e fasciatoi.

OSPITI PRIVILEGIATI

VACANZE IN SICILIA
ALLA PORTATA DI TUTTE LE FAMIGLIE
Abbiamo previsto delle agevolazioni straordinarie:
•• Da 0 ai 3 anni, con sistemazione in culla, il vostro bimbo è SEMPRE gratis!
•• Dai 4 ai 12 anni lo sconto è del 50% sulle tariffe ufficiali.
Nei ristoranti TREK&KIDS o in quelli convenzionati, troverete menu dedicati a prezzi
convenienti o, se lo preferite, anche le “mezze porzioni” che pagherete la metà.
Nelle escursioni organizzate per gli adulti:
•• I bambini fino ai 12 anni compiuti sono SEMPRE gratis!
Per tutte le esigenze che lo riguardano, dall’acquisto di pannolini, ad abitini, da giochi a
prodotti farmaceutici o omeopatici, grazie alla fidelity card, gli sconti sono assicurati.

FIDELITY CARD

UN PREMIO ALLA SCOPERTA
DELLA RETE, CHE CONVIENE
Gli ospiti delle strutture TREK&KIDS riceveranno gratuitamente una carta fedeltà che oltre
a premiare la fedeltà alla nostra rete dà diritto a diversi sconti o regali per i piccoli turisti e
per gli accompagnatori negli esercizi commerciali e in attrazioni turistiche convenzionate.
Ad ogni soggiorno in una delle strutture della rete vi verrà riconosciuta 1 "lumachina".
Se si collezionano 3 lumachine pernottando in almeno tre delle strutture della rete, alla
successiva si avrà diritto al late check out, mantenendo, alla partenza, l'uso della propria
camera fino al pomeriggio.
Se si collezionano 5 lumachine, si avrà diritto ad un prelibato prodotto locale.
Collezionando 8 lumachine l'intera famiglia avrà diritto ad un pernottamento gratuito.
Quando avrete collezionato tutte le lumachine, la Rete TREK&KIDS vi regalerà una intera
settimana ed una escursione organizzata!

TREKKER

SERVIZI PER CHI AMA CAMMINARE
IN MEZZO ALLA NATURA
Le nostre strutture sono ideali per chi ama l’escursionismo a piedi o il trekking, con o senza
una famiglia con cui condividere questa passione.
Nel primo caso, le nostre strutture vi metteranno a disposizione trek passeggini e zaini
trekking porta bimbi, inoltre, vi offriranno la possibilità di scegliere fra diversi suggestivi
percorsi naturalistici, di varie difficoltà ed adatti per bambini, che grazie a comode APP si
potranno percorrere in perfetta autonomia.
Nel secondo caso, i trekker più infaticabili potranno dedicarsi da soli alla propria passione,
certi di lasciare in buone mani i propri figli, accuditi e coccolati da professionisti, in strutture
super attrezzate ed idonee a rispondere ad ogni loro singola esigenza.

CAMMINARE FA BENE
ALLA MENTE E ALLO SPIRITO,
SIA DA SOLI, CHE IN FAMIGLIA

Gli operatori TREK&KIDS lo sanno!
Per questa ragione, chi alloggerà nelle strutture della rete potrà fruire di tanti percorsi
escursionistici a piedi o di trekking nelle più belle aree naturalistiche dell’Isola.
Una specifica APP, riservata ai soli clienti TREK&KIDS, accompagnerà lungo dei suggestivi
percorsi di varie difficolta, ricchi di panorami mozzafiato e tante piccole curiosità per adulti
e bambini.
Camminare in mezzo alla natura fa bene, perché:
•• Fa dimagrire e aiuta a tenere sotto controllo il proprio peso.
Chi visita la Sicilia e non vuole rinunciare alla strabiliante offerta eno-gastronomica non
ne potrà fare a meno.
•• Fa molto bene al cuore migliorando l’efficienza dell’apparato cardiovascolare.
Ed in Sicilia, le emozioni sono tante…
•• Tonifica gambe e glutei e non solo. Con i bastoncini telescopici da trekking offerti nelle
strutture TREK&KIDS si manterranno in attività anche i muscoli delle braccia e quelli
della parte alta del corpo.
•• È anti stress. L’attività fisica svolta in ambienti ricchi di ossigeno ed aria pura, come le
aree naturalistiche attraversate dai percorsi TREK&KIDS, aiuta ad allentare le tensioni
negative della mente e permette al corpo di rigenerarsi.
•• Ogni stagione è buona. Sicuramente lo è in Sicilia, dove l’inverno fa capolino soltanto
per pochi giorni all’anno, e in estate, dopo una bella camminata in montagna, si può
sempre andare a rinfrescarsi al mare.

LE 10 REGOLE

DELL’OSPITALITÀ TREK&KIDS
A MISURA DI TREKKER
Nelle strutture TREK&KIDS troverete:
1. Un’accoglienza familiare, simpatia e
cordialità;
2. Camere ben riscaldate in inverno e fresche
in estate;
3. Uno spazio dedicato all’asciugatura di
scarpe, scarponi e indumenti bagnati;
4. Informazioni, materiale informativo
sull’area e il codice per scaricare sul
vostro tablet o smartphone percorsi
escursionistici a piedi partendo dalla
nostra struttura;
5. Un servizio lavanderia rapido per il vostro
abbigliamento tecnico;

6. Menù calibrati sulle vostre esigenze di
sportivi e orari flessibili per la ristorazione
(basta avvertire il giorno prima);
7. Integratori alimentari ed energetici,
nonché i recapiti degli esercizi commerciali
utili per i vostri altri acquisti da sportivi;
8. La disponibilità per l’assistenza medica, di
un fisioterapista e di un massaggiatore;
9. La disponibilità del servizio di
accompagnamento e/o guida
escursionistica esperta;
10. La disponibilità al servizio di recupero, in
caso di bisogno, durante un’escursione
e la disponibilità al servizio trasporto
bagagli.

Trapani

Valderice

Catania

Comiso

LE NOSTRE
DESTINAZIONI
ZONE DI INTERESSE
NATURALISTICO
Area Protetta

Comune

Provincia

Parco dei Nebrodi

Longi, Mistretta, Tusa

ME

RNO dello Zingaro
SIC Monte Cofano

San Vito lo Capo

TP

RNO Rossomanno, Grottascura, Bellia
SIC Boschi di Piazza Armerina

Piazza Armerina

EN

RNO Monte Altesina
RNO Sambughetti Campanito

Nicosia

EN

RNO Serre della Pizzuta
RNO Bosco della Ficuzza
Rocca Busambra

S. Cristina Gela

PA

RNO Pino d'Aleppo
RNO del Fiume Irminio

Ragusa

RG

SIC Foce del fiume Pollina
e Monte Tardara

Tusa

ME

SIC Bosco Scorace

Buseto Palizzolo

TP

SIC Bosco di Sperlinga

Nicosia

EN

SIC Monte San Giuliano

Valderice

TP

SIC
Sito di interesse
comunitario
RNO
Riserva naturale
orientata

SERVIZI

AI TREKKER E A FAMIGLIE
CON BAMBINI
Associazione Riportiamo alla Luce
www.riportiamoallaluce.org
Costituita da guide associate all'AIGAE e guide turistiche abilitate opera
nelle principali aree naturalistiche della Sicilia, con l’organizzazione anche di
escursioni guidate di tipo naturalistico e culturale a misura di adulti e bambini.
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k

Associazione Ciukino

in o

®

on th e road

www.ciukino.it
L’associazione che mette al centro della sua attività la valorizzazione
dell’animale più amato dai bambini, opera a Piazza Armerina e propone
trekking someggiato, progetti di onoterapia, attività ludiche e didattiche.

Pro Loco di Buseto Palizzolo
www.prolocobuseto.it
Oltre la promozione del territorio, l'organizzazione di tour e visite turistiche,
la Pro Loco si è specializzata nell'offerta di escursioni naturalistiche ed
eventi e iniziative ludico ricreative a misura di bambino.

Pro Loco di Mistretta
MISTRETTA

www.prolocomistretta.it
Accanto ai diversi eventi ludici e culturali organizzati annualmente, la Pro
Loco offre dotazioni e servizi mirati per i turisti con bambini che vogliano
visitare il Parco dei Nebrodi.

ASD Gioconfa
www.gioconfa.it
L’Associazione si rivolge esclusivamente ai bambini attraverso percorsi di
psicomotricità a cavallo, attività ludico ricreative e sportive a contatto con
la natura e gli animali.

GLI OPERATORI ADERENTI

TREK&KIDS A MISURA DI FAMIGLIE E TREKKER
DA GIUGNO 2016

TUTTE FACILMENTE
RAGGIUNGIBILI DALLE
PRINCIPALI REALTÀ TURISTICHE
DELL’ISOLA, LE STRUTTURE
ADERENTI A TREK&KIDS SONO
PERFETTE PER SOGGIORNI
SETTIMANALI AL MARE O IN
MONTAGNA E SI RIVELANO
ALTRETTANTO IDEALI COME
COMODE TAPPE PER IL CLASSICO
TOUR DELLA SICILIA.

Sentirsi in famiglia
Certamente vi starete chiedendo
cosa abbia messo insieme, oltre che
l’amore per i bambini e la natura, un
grande campeggio-villaggio in una
nota località balneare, con un piccolo
agriturismo all’interno di un Parco
Naturale? O ancora, un albergo
4 stelle con una casa vacanza
o un B&B?
La risposta è la stessa che trovereste
sbirciando nelle recensioni di
ognuna delle nostre strutture: una
gestione aziendale guidata da un
autentico cuore siciliano! Quel
cuore che origina una ospitalità
sincera e genuina che, senza mai
diventare invadente, fa sentire gli
ospiti, grandi e piccoli, veramente in
famiglia, coccolati come, e più, che
in casa propria.

Casato Licitra ****
C.da Bocampello,
S.P. Castiglione-Kastalia Km 8
97100 Ragusa (RG)
www.casatolicitra.it

Hotel Terra degli Elimi ***
Via Palermo, 71
91012 Buseto Palizzolo (TP)
www.hotelterradeglielimi.it

Villa Nives *** #
Via Nazionale, 76
98073 Mistretta (ME)
www.villanives.it

Tus’Hotel ****
C.da Torrazza Porto Marina Lotarello
98079 Castel di Tusa (ME)
www.tushotel.it

HOTEL
AGRITURISMI
B&B

Al Poggetto ***

Via Spagna, 3
90030 Santa Cristina Gela (PA)
www.alpoggetto.it
(Fattoria Didattica)

Castello di Milé ***#
Contrada Liazzo
98070 Longi (ME)
www.castellodimile.com

CASA VACANZE
CAMPEGGI

Camping Village El Bahira ****
C. da Makari - Località Salinella
91010 San Vito Lo Capo (TP)
www.elbahira.it

La Quercia e l’Asino*** #
Via Martin Luther King, 4
94015 Piazza Armerina (EN)
www.bbquerciaeasino.it

Fattoria Spezia ***

Via Agrigento, 112 - C.da Pianoneve
91012 Buseto Palizzolo (TP)
www.fattoriaspezia.it
(Fattoria Didattica)

Casa Vacanze San Marco
Via S. Catalano, 297
91019 Valderice (TP)
www.casevacanzasanmarco.it

I partecipanti alla rete Trek&Kids sono sottoposti ad un
continuo controllo di qualità, pertanto gli operatori aderenti,
garantiti dalla Rete, sono soltanto quelli presenti sul sito
costantemente aggiornato: www.trekandkids.it.

# convenzione con una delle associazioni Partner di progetto

Attività cofinanziata
nell'ambito del Progetto
di Eccellenza "Itinerari
di turismo naturalistico",
L.296/2006 - art. 1 c. 1228

Coordinamento
Associazione Culturale Riportiamo alla Luce
Rosalba De Caro Presidente
Claudio Scaletta Vice Presidente
www.riportiamoallaluce.org
Maria Sabrina Leone
Coordinatrice tecnico-scientifica

sede operativa del progetto c/o
T&T srl - Territorio e Turismo
via Alberto Rallo, 16
90142 Palermo
T +39 091 580909
F +39 091 6185907
info@trekandkids.it
www.trekandkids.it

Realizzazione dell'iniziativa
Associazione Culturale Riportiamo alla Luce
T&T S.r.l. - Territorio e Turismo, Palermo
www.territorioeturismo.it
Ha collaborato all’ideazione e progettazione
generale ASTES Associazione Sviluppo
Territoriale Sostenibile di Palermo
www.astes.it

Staff di progetto: Piero Bonaviri, Loredana De
Caro, Marilù Denaro, Laura Farinella, Piero Libro,
Adriano Madonia, Alessandro Ricchiari, Claudio
Scaletta
Ringraziamenti Particolari
Anthony Barbagallo, Giovanni Bellagamba,
Lucia Di Fatta, Sergio Scaffidi, Valentina Villa
Testi a cura di
T&T S.r.L. Territorio e Turismo, Maria Sabrina Leone
Foto
Per gentile concessione di
C. Scaletta, A. Ricchiari, El Bahira
Progetto grafico
Fausto Gristina

