
                 Week end 

     “Sotto un mare di Stelle” 

 

Dall’8 luglio al 10 luglio 2022 l’Associazione Star Freedom Onlus, nella splendida 

cornice di Villa Magarà (www.villamagara.com) a pochi km da Cefalù (PA), è lieta di 

invitarvi per un week end all’insegna della cultura, della natura, del cibo genuino, 

del buon vino e del relax sotto le Stelle. 

 

Villa Magarà si trova a Cefalù (PA) a pochissimi metri dalla favolosa spiaggia della 

Kalura, dal centro storico del paese, fulgida espressione del periodo arabo-

normanno in Sicilia ed è immersa nella rigogliosa natura del Parco delle Madonie. 

La tenuta privata, gestita a conduzione familiare, è costituita da uno spazio esterno 

di circa 140 mila mq e sovrasta il suggestivo scoglio della Kalura con i suoi 

faraglioni e la sua spiaggia dai preziosi fondali. Al suo interno si trovano ampi spazi 

per svolgere diverse attività all’aperto, è possibile ammirare diverse specie di 

animali adottati dalla proprietà e dispone di numerose terrazze con vista 

panoramica. Un soggiorno presso Villa Magarà è un viaggio nel tempo che vi 



accompagna alla riscoperta della semplicità dei tempi passati e del contatto con la 

natura. 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Magarà da sempre rende il soggiorno dei propri ospiti piacevole e rilassante; 

pertanto mette loro a disposizione numerosi servizi tra i quali: aria giochi per i 

bambini, piscina con un panorama mozzafiato, postazione barbecue attrezzate, la 

possibilità di ammirare diverse specie di animali adottati dalla proprietà, wi-fi, 

giochi da tavolo, un’ampio parcheggio privato e servizio transfer. 

 

 

 

 



Il programma 

Venerdì 8 luglio 

Mattina libera 

Possibilità di visitare la spiaggia della Kalura e di fare un bel bagno tra i fondali ed 

i faraglioni dello scoglio della Kalura.  

Pranzo libero 

 

Pomeriggio 

Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 checkin presso le strutture di Villa Magarà e 

sistemazione in alloggio. 

Sino alle ore 17:00 possibilità di rilassarsi presso la piscina panoramica di Villa 

Magarà o facendosi una passeggiata all’interno della tenuta e visitando la fattoria 

ricca di simpatici animali.  

 

 

 

Ore 17.00 trasferimento con mezzi propri a Cefalù. 

Dalle ore 17.20 alle ore 19.20 visita del centro storico di Cefalù con guida turistica 

specializzata.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ore 19.30 cena di pesce presso il Ristorante Antares sul lungomare Giuseppe 

Giardina di Cefalù. Antipasto, primo, secondo, dolce, digestivo e bibite. 

Serata libera 

Pernotto a Villa Magarà 

 

Sabato 9 luglio 

Mattina 

Colazione in alloggio 

Ore 9.30 partenza con mezzi propri per il parco astronomico di Isnello (PA). 

Ore 10.30 visita guidata del Parco astronomico 

Gal Hassin.  

Astronomi professionisti del Gal Hassin insieme 

agli esperti dell’Ass. Star Freedom Onlus vi 

guideranno dapprima nell’osservazione diretta 

del Sole sia ad occhio nudo attraverso l’utilizzo 

di particolari occhiali dotati di filtri ad hoc che attraverso l’utilizzo di speciali 

telescopi che permetteranno di vedere da vicino ed in totale sicurezza la nostra 

stella. In particolare si osserverà la fotosfera solare con le sue caratteristiche 

macchie ed il fenomeno della granulazione, con il telescopio h-alfa andremo ad 

osservare invece la cromosfera solare ove si potranno ammirare le spettacolari 

protuberanze solari e le spicole. 

Guidati da un astronomo del parco si farà poi un giro illustrato presso il giardino 

degli orologi solari. La visita continua al museo dei meteoriti e si conclude con lo 

spettacolo al grande planetario digitale con cupola di 10 m di diametro, ove saremo 

proiettati in un viaggio virtuale ma dall’effetto realistico tra le meraviglie del cosmo. 

 

 

 

 

 

 

 



Ore 13.30 pranzo presso la graziosa ed accogliente struttura ristoro del parco. 

Antipasto di prodotti locali, primo e bibite. 

 

Pomeriggio libero 

Sino alle ore 18.30 possibilità di visitare i centri storici di Isnello e Castelbuono o 

di visitare la spiaggia dorata di Cefalù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 19.45 presso Villa Magarà “Apericena sotto le Stelle”. 

 



Dalle ore 22.00 e sino alle ore 00.30 serata osservativa organizzata dagli esperti 

dell’Ass. Star Freedom Onlus. Durante la serata osservativa che sarà costituita di 

vari momenti i partecipanti saranno guidati dapprima ad occhio nudo al 

riconoscimento delle principali stelle e costellazioni del cielo estivo, al 

riconoscimento dei punti cardinali attraverso la Polare, poi accompagnati da un 

sottofondo musicale e dalla debole luce di candele si darà lettura di alcuni versi di 

prosa e di poesia che spiegheranno il perché dei nomi di stelle e costellazioni.  

Infine si passerà all’osservazione di dettaglio dove Luna, stelle doppie, ammassi 

globulari, ammassi stellari aperti, nebulose e galassie saranno puntate dai telescopi 

Star Freedom e ci sveleranno i loro segreti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernotto a Villa Magarà 



Domenica 10 luglio 

Mattina 

Colazione in alloggio 

Ore 10.00 checkout dell’alloggio a Villa Magarà e partenza con mezzi propri per il 

sentiero dell’Aquila Reale nei pressi di Petralia Sottana (PA). 

Ore 11.30 escursione naturalistica al sentiero dell’Aquila Reale (sentiero n.19) ed 

appostamento per l’osservazione con binocoli Star Freedom del rapace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 12.45 visita al Màrcato di Piano Farina dove lavora l’ultimo pastore delle alte 

Madonie. Giacinto Cangelosi, proprietario del Màrcato illustrerà come si svolge la 

vita di un pastore, come si prepara la ricotta fresca, i formaggi ed i salumi. Si starà 

a pieno contatto con la natura, con gli animali, in un paesaggio da favola ospiti 

dell’ultimo pastore che farà degustare per il pranzo i suoi prodotti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 13.30 pranzo presso il Màrcato di Piano Farina con degustazione di prodotti 

freschi e tipici delle Madonie. Antipasto, primo, secondo di carne, dolce e bibite. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeriggio 

Ore 15.30 termine dei nostri servizi. 



NOTA BENE: il programma può subire variazioni dipendenti dalle condizioni 

meteorologiche. 

Listino Prezzi 
 

Prezzi esenti da I.V.A. secondo le disposizioni di legge previste nell'Art. 10 comma 20 del 

DPR 633/72 e successive modifiche. 

 

Week end “Sotto un mare di Stelle”                    225,00 € a persona 

(tariffa per bambini di età da 5 a 10 anni)                                                                         

 

Week end “Sotto un mare di Stelle”                    265,00 € a persona  

(tariffa per adulti in sistemazione doppia o superiore) 

 

Week end “Sotto un mare di Stelle”                    320,00 € a persona 

(tariffa per adulti in sistemazione singola) 

 

 

La tariffa comprende:  

- Alloggio per due notti a Villa Magarà; 

- Due colazioni auto gestite in camera con caffè, latte, prodotti confezionati e 

freschi forniti in stanza; 

- Due pranzi e due cene; 

- visita guidata a Cefalù; 

- visita guidata al Parco Astronomico Gal Hassin; 

- serata osservativa con i telescopi; 

- escursione naturalistica al sentiero dell’Aquila Reale; 

- visita guidata al Marcato di Piano Farina. 

 

 

La tariffa non comprende:  
 

- gli spostamenti; 

- quanto non espressamente specificato nella voce “La tariffa comprende”. 

 
 

 

 



IMPORTANTE 

Condizioni per l'acquisto del pacchetto: 

 

- Il week end “Sotto un mare di Stelle” si effettuerà al raggiungimento di un numero 

minimo di 15 prenotazioni entro la data del 20 giugno.  
 

- Il numero massimo di prenotazioni ammesse è di 26. 
 

- Per la prenotazione occorre versare una quota pari al 50% dell’intero importo entro 

il 20 giugno. Il saldo della quota intera deve essere fatto entro e non oltre il 30 

giugno. 

 

- In caso di disdetta della prenotazione entro il 20 giugno verrà restituito l’intero 

importo versato in acconto, oltre il 20 giugno non avverrà alcun rimborso della quota 

di acconto. 
 

- In caso di disdetta dopo il 1 luglio non si avrà diritto ad alcun rimborso. 
 

- La tariffa per i bambini di età compresa tra gli 0 ed i 4 anni è gratuita.  
 

- Per i soggetti disabili o portatori di handicap si applica uno sconto del 20% su tutte 

le tariffe in listino.  
 

- Viene rilasciata regolare ricevuta sia per il versamento di acconto sia per quello di 

saldo. 

 

 

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni: 

Associazione Star Freedom Onlus 

Via Elia Crisafulli n° 3, 90128 Palermo     C.F./P.IVA: 05702310821     Tel/Fax: 091 426668  

Web: www.starfreedom.it     E-mail: starfreedomonlus@libero.it     Pec: planetario@pec.starfreedom.it 

FB: Planetario Star Freedom 

Presidente: Sig. Alessandro D’Alessandro, via Elia Crisafulli n° 3, 90128 – Palermo  

Tel. 091 426668     Cell. 320 8367523    e-mail: aledale77@gmail.com   

Vice-presidente: Sig. Giulio La Francesca,     Cell. 330376911 

e-mail: giuliolafrancesca@gmail.com  
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