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                 Sezione Sicilia 

 

CASTELLO DI SERRAVALLE MINEO (CT) 
 

REGOLE PER LA VISITA del 14 MAGGIO 2023 
 

1) DATA e ORARIO DELLE VISITE 
‐ Il Castello di Serravalle sarà visitabile nella giornata di domenica 14 maggio 2023 
‐ Le visite inizieranno alle ore 10.00 e termineranno alle ore 17.00 (l’ultima visita sarà alle 

ore 16.00)  
 

2) DURATA della VISITA GUIDATA e NUMERO PARTECIPANTI  
‐ La visita avrà una durata complessiva di circa un’ora, compreso il tempo del tragitto 

(dall’area di parcheggio dei veicoli ubicata nel piazzale antistante il cancello di ingresso 
alla Masseria) – su mezzi privati messi a disposizione dall’organizzazione- per arrivare 
al Castello e quello per tornare indietro 

‐ Saranno pertanto organizzate 7 visite, la prima delle quali inizierà alle ore 10.00 
‐ Ad ogni visita potranno partecipare al massimo 16 persone 
‐ In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi 

 
3) I PARTECIPANTI   

 Potranno partecipare tutti ad eccezione di: 

a) dei bambini con età inferiore a 6 anni o che non camminano autonomamente (non sono 
ammessi passeggini/o simili)   

b) persone con problemi di deambulazione e/o che soffrono di vertigini (dovendo superare 
dei dislivelli per accedere alle sale del Castello) 
 

4) MODALITA’ di PRENOTAZIONE della VISITA GUIDATA DEL CASTELLO  
 

Per procedere alla prenotazione della visita è necessario:  

‐ compilare e sottoscrivere il Modulo di Prenotazione (allegato 1)  
‐ compilare e sottoscrivere il Modulo di Esonero di Responsabilità (allegato 2)  

da trasmettere entro e non oltre  il 9 maggio 2023 al seguente indirizzo e-mail: 
eventi.castellodiserravalle@gmail.com 
 
In considerazione della grande richiesta e del numero limitato di posti disponibili, si anticipa 
che saranno approvate e confermate le prenotazioni che verranno trasmesse per prime, a 
condizione che, oltre ad esservi disponibilità per l’orario richiesto, tutta la documentazione 
trasmessa sia stata debitamente compilata e sottoscritta. 
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5) ULTERIORI REGOLE PRESCRITTE PER LA PARTECIPAZIONE  
 
In aggiunta alla documentazione da trasmettere, - indicata al n. 4 che precede - occorre  

‐ rispettare le norme comportamentali – da osservare nel corso del trasferimento al/dal 
Castello e durante la visita stessa- che verranno fornite agli stessi sia dallo Staff del Castello, 
sia dalle Guide 

‐ esibire copia della conferma della prenotazione ricevuta dall’organizzazione sia per poter 
accedere all’interno della proprietà (dall’ingresso posto al Km 35 + 193 sx della Catania –
Gela), sia dopo aver parcheggiato la propria auto negli appositi spazi, al fine di salire sul 
mezzo che vi condurrà al Castello. 

‐ arrivare 1 ora prima dell’inizio della visita prenotata nell’area di sosta degli autoveicoli, in 
modo da avere il tempo per parcheggiare gli stessi e salire a bordo delle navette del Castello 
che condurranno i visitatori sino al Sito o per chi lo desidera percorrere a piedi la strada 
(sterrata in salita) 
 
Nel caso in cui i partecipanti dovessero essere in ritardo, gli stessi non potranno partecipare 
alla visita prenotata, né a quelle programmate per gli orari successivi, in quanto tutte le visite 
sono già al completo. 

Si segnala inoltre che:  

‐ non é possibile raggiungere il Castello autonomamente con i propri veicoli ma esclusivamente 
utilizzando le navette gratuite messe a disposizione dall’organizzazione e/o a piedi. 

‐  al termine della visita guidata i visitatori non potranno trattenersi ulteriormente all’interno 
del Castello al fine di consentire l’accesso del gruppo successivo. 

 

6) ALTRI SERVIZI DISPONIBILI IN AGGIUNTA ALLA VISITA GUIDATA  
 
a) LIGHT LUNCH NELLA MASSERIA CASTELLO DI SERRAVALLE  

- I visitatori potranno partecipare altresì al rinfresco (buffet) organizzato nel salone della 
Masseria Castello di Serravalle- ubicata sotto al Castello - dalle ore 12.30 alle ore 15.30 
(in tre turni : il primo dalle ore 12.30 alle 13.30, il secondo dalle ore 13.30 alle ore 14.30 
ed il terzo dalle ore 14.30 alle ore 15.30)  
- Il prezzo di partecipazione a persona è di € 30,00 che andranno versati in contanti allo 
staff del Castello prima di accedere all’area dedicata 

- Per partecipare al rinfresco è necessario compilare e trasmettere il Modulo di 
Partecipazione (allegato 3) entro e non oltre il 9 maggio 2023 al seguente indirizzo email 
eventi.castellodiserravalle@gmail.com 

 

b) ACQUISTO dei PRODOTTI AGRICOLI dell’AZIENDA CASTELLO DI 
SERRAVALLE 
I partecipanti potranno acquistare in loco alcuni prodotti dell’Azienda agricola Castello 
di Serravalle 


