Catania e l’Etna dal mare passeggiata
in barca

Catania e l’Etna vista dal mare passeggiata in barca
La visita turistica di Catania non può prescindere da una visita della città
e del suo vulcano dalla straordinaria prospettiva del mare.
Questo tour

consente una vista della città e dell’Etna, unica e

straordinaria con immagini (anche fotografiche) da
cartolina,se baciati dal meteo giusto.
L’esperienza per essere proficua non deve essere orfana di una serie di
spiegazioni, commenti e visite sia da terra che dal mare che contribuiscono

a dare
senso compiuto ed informazioni esaustive al
viaggiatore , quindi folklore ,storia dei luoghi , storia dei monumenti
nascosti ,storia della marineria e delle sue tradizioni servono completare la

visita e la comprensione della cultura locale.
Il Tour è diviso in due momenti , uno a terra sul borgo ed uno in mare.
L’imbarco viene effettuato dal piccolo e suggestivo porticciolo di Ognina, la
cui storia già a partire dal III secolo avanti cristo lo designa come primo

porto della città , quando già romana.
L’affascinante e rilassante passeggiata in barca , permette di osservare la
città per intero con l’Etna che giganteggia su di essa di sfondo . La visita

in mare include alcune
interessanti grotte marine che si
affacciano sulle lave del “rotolo”, colata tra le più antiche, su di cui la
città fu eretta già da epoche remote.
Info generali
Durata h.100 minuti circa
da scegliere in fase di richiesta e quotazione :
Opzione Mattina
Opzione Pomeriggio
Prenotazione obbligatoria.
Attivo tutto l’anno
(Il fascino del mare regala emozioni tutto l’anno)
Imbarcazioni: Legno tipiche locali .
Come Prenotare
Richiedi /Preventivo
(senza impegno)
Quote individuali e di gruppo ? indica l’oggetto e richiedi il programma
completo anche via Whatsapp al 3407258473
Per altre info Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it –
itinerari@ctasicilia.it
Contatti : ita 340 7258473 – eng 345 7306841
Whatsapp: 3407258473

