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GLAMPING ALCANTARA 
Natura&Cultura, offerta specialeper due notti 
Parco Botanico e Geologico Gole dell’Alcantara e PalcoAl-Qantarah 

luglio e agosto da venerdì a domenica 

 
Gole Alcantara s.r.l. e Glamping Alcantara, insieme all’Associazione Culturale 
Buongiorno Sicilia propongono: Monumenti della Natura e della Cultura insieme 
per un indimenticabile week end: la maestosa bellezza delle Gole Alcantara e le 
rappresentazioni, in notturna, dell’Odissea di Omero e dell’Inferno di Dante, che 
fanno parte della rassegna teatrale Palco Al-Qantarah (rassegna prodotta 
dall’Associazione Culturale Buongiorno Sicilia) e per il loro straordinario 
successo sono state inserite dalla Regione nel calendario dei Grandi eventi siciliani. 

 

Due giorni a contatto con la natura nelle nostre tende Luxury dotate di ogni 
comfort, alla scoperta dell’area attorno all’Al Qantarah, come fu battezzato dagli 
arabi il maestoso ponte romano sul fiume che i greci chiamavano Akesine. Le acque 
qui hanno modellato profonde gole in una particolarissima roccia vulcanica che 
assomiglia alle scaglie di un drago. Un territorio tutto da scoprire grazie ai nostri 
sentieri-natura, capace di stupire con gustosissimi tesori enogastronomici.  

 

Dopo il lockdown sarà ritemprante rilassarsi sulle rive del fiume Alcantara, o nel 
nostro spray park con i tuoi bambini, o nella piscina. 

La sera, poi, ecco il Sicily Fest, con musica e una cena a buffet sul terrazzo 
belvedere delle Gole. E a seguire l’indimenticabile esperienza di assistere a uno 
spettacolo affascinante nell’incomparabile scenario del Parco delle Gole e con il 
sottofondo del ruscellare delle acque. Gli spettatori, rispettando le norme sul 
distanziamento, saranno su una delle rive del fiume, mentre sull’altra reciteranno 
gli attori. Al termine potrai conoscere i protagonisti dei due celebrati spettacoli e 
chiacchierare con loro. 

Un week-end che rappresenta un perfetto connubio tra Natura e Cultura, che 
potrai vivere soltanto nel nostro Parco. 
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Programma 

Venerdì: 

• Arrivo nel Parco Botanico e Geologico delle Gole Alcantara 
• Sistemazione in tenda Luxury 
• Light dinner servito direttamente in tenda (tagliere di salumi nostrani, sfiziosità 

della Valle Alcantara, pane e una bottiglia di vino e una d’acqua) 

Sabato: 

• Colazione nel bar dello Spray park (adiacente alla vostra Tenda Luxury) 
• Visita del Parco: sentiero Naturalistico e ascensore con degustazione prodotti 

Terralcantara nel bar delle Gole 
• Accesso allo Spray park e alla piscina con possibilità di pranzare (pranzo non 

incluso) 
• Ore 20:00 Sicily Fest: cena a buffet sul terrazzo belvedere delle Gole(bevande 

non incluse) 
• Ore 22:00 Spettacolo 
• Incontro con gli attori 

Domenica: 

• Colazione e Partenza 

Totale costo dell’Offerta per due persone: € 299.00da aggiungere il costo del 
biglietto dello spettacolo. 

Info per Eventuali supplementi terzo e quarto letto rivolgersi a 
info@glampingalcantara.com o telefonare allo 0942/985010 


