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COME ARRIVARE A LONGI 
 

Longi è a 18 Km dal bivio di Rocca di Capri Leone 

dall ’ autostrada A20 Palermo-Messina. Per arrivare 

al paese, tu hai bisogno di percorrere dopo la  157 

P.S..Se tu viaggi con il treno, puoi scendere alla sta-

zione di Sant ’ Agata di Militello ( 27Km ) o in quella 
di Capo D ’ Orlando ( 2 6Km ) .Gli aereoporti più vi-
cinisono: il primo di Filippo Eredia  a Catania-

Fontanarossa a 190Km da Longi e quello di 

Falcone-Borsellino  a Palermo a circa 170Km. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzato da A drea Ara a, Fra es o Bra atelli, Fra es a Fa io, 
Hele a Frusteri, Maria Lazzara, Claudia Vi ario e Miria  Vi ario. 

 

DOVE STARE 
 
 Sogni d’oro 

Bed & breakfast, Holydays houses 

Corso Umberto I, 19 

328-6498095/3289183451 

Nebrodi B&B 

Bed and breakfast, Holydays houses 

Corso Umberto I, Longi 

094-1485068/348-9580802 

Il Vignale 

Agriturismo 

Contrada Pado-Longi 

338-2779383 

Il Mulino 

Bed & Breakfast 

Via Santa Croce 29, Longi 

349-2434964 

Il Canalotto Di Calandi 

Ctr. Crocetta 

0941- 1935247/333-9336664/320-9096889 

Il Castello 

Bed & breakfast 

Via Francesco Cottone, Longi 

328-6498095 – 328-9183451 
Stella dei nebrodi 

Casa vacanze 

Via Roma 21, Longi 

3283513126– 3333321121 
Antico Borgo San Francesco 

Casa vacanze 

Contrada zimmi, Longi 

3465440598-3201747288 

(3474803838 English Only) 

  

 



Longi è un piccolo villaggio situate sopra I monti 
Nebrodi. E’ localizzato a 620 msul livello del mare in 
un territorio dove le bellezze naturalistiche si mischi-
ano con il paesaggio. Il villaggio è dominato dale Roc-
che del Castrole le quali di solito in inverno sono 
ricoperta dalla neve.Tu non puoi perdere le principali 
feste che sono: La Sagra del Suino Nero il 5 Gennaio, 
la festa del Santissimo Crocifisso il 23 Agosto e “U 
Scontru” a Pasqua. Se ti vuoi divertire vieni a Longi!  

 
 

Se tu vieni a Longi non puoi non andare al 

parco avventura. E’ compost da 5 itinerari, 
suddivisi in base all altezza e all età della 

persona che deve fare itinerario.E’ il primo 
parco avventura nella provincial di Messina e 

un modo divertente e piacevole di scoprire le 

bellezza della natura e il paesaggio dei 

Nebrodi. 

 

 
 
 
Il gorgo di Longi è uno fra le più interessanti cità natural-
istiche della Sicilia .Si  tratta di una gola molto profonda 
scavata nel corso del tempo dal Fitalia dove tu puoi fare 
anche canoa. Il sito naturalistic è veramente importante 
perchè tu puoi incontrare molte specie di uccelli da preda  
e piante tipiche  

 
Ci sono un sacco di altri luoghi da visitare a Longi, 
come le case del Mangalaviti, le Cascate del Cata-
furco e molti altri. Non dimenticate di venire a Longi,  
" U Paisi di li funci"! 


