
Siamo lieti del vostro interesse nei nostri riguardi.
Qualche cenno su di noi. 
Ubicazione.
San Giorgio, in provincia di Palermo, ed ad un'ora dal centro città, è sulla s.s. 120, al km 46 (a 4 Km
dallo svincolo di Tremonzelli dell'autostrada Palermo Catania, A19, in direzione Polizzi Generosa e
Castellana Sicula). Gli abitati più vicini sono Polizzi Generosa e Castellana Sicula.
La strada di accesso, asfaltata e lunga 2 Km, conduce al parcheggio aziendale, dotato di comodo
spazio di manovra per qualsiasi mezzo. 
Storia.
Come agriturismo siamo al sedicesimo anno di vita. 
L'ospitalità si rivolge principalmente a famiglie, italiane e straniere, amanti della natura, della
qualità e del turismo ecosostenibile. 
La notevole ricettività è venuta fuori da un'imponente opera di restauro conservativo di una
costruzione in pietra, il cosiddetto baglio, non più adatto alle esigenze di un'agricoltura moderna e
meccanizzata. Oggi, pertanto, gli agrituristi vengono ricevuti negli antichi locali, stalle e magazzini
agricoli, trasformati in abitazioni più o meno grandi, al di sotto dei quali si trovano gli spazi comuni
quali club house, una sala ristorante ed una sala giochi. All'esterno, a disposizione degli ospiti,
piccolo parco giochi, giardino con campo bocce, terrazza con vista sulle colline delle Madonie,
attrezzata con tavoli e sedie. 
Come azienda agricola, il Feudo San Giorgio risale alla seconda metà del milleottocento.
Le coltivazioni, tuttora condotte con metodo biologico certificato dal 1994, sono: grano duro, sulla,
leguminose, vigneto, uliveto. Di recente, sono stati realizzati due impianti di nuova forestazione.
Inoltre, alleviamo vacche italiane di razza marchigiana, pecore, asini e galline di razza siciliana.  
Di seguito due proposte rivolte ad un numero orientativo di due classi, 50 ragazzi paganti, due
gratuità per gli accompagnatori, la prima con pernottamento e sistemazione in 14 alloggi di varia
misura (sul nostro sito trovate il dettaglio), trattamento di pensione completa, e la seconda a
carattere giornaliero, con il pranzo in loco incluso. 
Proposta  con pernottamento
Arrivo in loco intorno alle 10. Visita dell'azienda, accompagnati dai proprietari e gestori.
Laboratori vari durante il corso della giornata da definire, a cura dell'associazione Teatro dei
diritti. Orari dei pasti a menù fisso, preparati accuratamente con i nostri prodotti agricoli: 13,30 e
20,00. Dopo cena, fino alle 22,00, laboratori oppure osservazione astronomica. Prima colazione del
giorno di partenza: dalle 8,30 alle 9,30. Rientro in città, dopo eventuale visita ad uno dei
pittoreschi centri madoniti. 
Costo per studente: euro 50,00 a persona.
La quota non include il costo dell'autobus e/o le spese di vitto e alloggio dell'autista,
eventualmente quantificabili in euro 50,00. 
Proposta senza pernottamento
Arrivo in loco intorno alle 10. Visita dell'azienda, accompagnati dai proprietari e gestori. Pranzo
alle 13,30. Partenza e rientro in città. 
Costo per studente: euro 17,00 a persona oppure euro 19,00 (se desiderate includere anche la
collaborazione degli operatori dell'associazione Teatro dei diritti, in numero di due persone per 50
studenti). 
La quota non include il costo dell'autobus e/o le spese di vitto dell'autista, eventualmente
quantificabili in euro 17,00. 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Giancorrado e Fabiola Fatta
www.feudosangiorgio.it 
info@feudosangiorgio.it 
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