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Erice Contessa Entellina Segesta San Cipirello
…Quando Ilio crollò, un drappello di Troiani fuggiti sgusciati dalla rete
della flotta Achea, approdarono alle spiagge della Sicilia e fissarono il pr
oprio domicilio a fianco dei Sicani
. Le due genti furono designate con il nome comune di Elimi, e i loro centri
urbani furono noti come Erice e Segesta..
(Tucidide)

Un nodo mai sciolto segna la storia degli Elimi in Sicilia
moltissime le tesi e le ipotesi Certa l’area geografica in cui questo popolo
si insediò , altro elemento di rilievo la forte identità e autonomia che gli
Elimi seppero difendere, grazie anche alla litigiosità dei più
“ingombranti” vicini Greci e Cartaginesi assorbiti dai loro conflitti.
L’itinerario come da tradizione di CTA Sicilia racconta sotto una chiave di

narrazione
insolita “Gli Elimi” il loro intersecarsi con il
popolo dei Sicani , le colonie Greche e Puniche di Sicilia , le vicende di
questa area geografica nella storia sino ad oggi . Le visite a luoghi noti e
meno noti oltre a siti archeologici fascinosi legati alle nostre origini ,
esplorano aree dell’isola alcune delle quali poco “gettonate” dai tour
turistici.

Le Mete principali

sono : Erice

Segesta Entella e San

Cipirello. L’itinerario prevede la visita dei Siti archeologici e monumentali
corrispondenti , taluni incrociati con evidenze elleniche e romane come
Segesta , medievali come Erice, esplorando siti archeologici di non facile
individuazione e forse anche per questo di straordinario fascino , come il
sito di Entella e San Cipirello.

Gli spostamenti permettono di visitare borghi e siti culturali interessanti e
fascinosi collegati sia dal punto di vista viario o situati nei pressi
delle mete principali come : Grotta di Custonaci , Borgo Contessa Entellina ,
L’abbazia di Santa Maria del Bosco, Riserva di Monte Genuardo, Castello di
Calatamauro.
Itinerario in 2 Giorni full day
1° Contessa Entellina – San Cipirello
2° Erice – Segesta
Come Prenotare
Richiedi un preventivo (senza impegno)
Per richiedere il programma in dettaglio
Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it – itinerari@ctasicilia.it
Contatti : 3407258473 – 3457306841
WhatsApp: 340725847

Occidentale Sicula Viaggio nel Cuore
di Sicilia
Occidentale Sicula Viaggio nel Cuore di Sicilia
Palermo Piana Albanesi S.Giuseppe Jato Camporeale Gibellina
Entellina Palazzo Adriano Sanbuca di Sicilia Sciacca mare

Contessa

Uno straordinario viaggio nel cuore culturale e ambientale
della Sicilia Occidentale. L’itinerario unisce la costa nord occidentale
(Trapani – Cefalu) , attraversando la Sicilia Occidentale , per concludersi
nella costa Sud Occidentale (Licata – Marsala).
L’itinerario taglia l’isola ed attraversa un’area poco conosciuta
dell’isola, compresa tra Palermo e Sciacca e le rispettive provincie di

Palermo e Agrigento, utilizzando come “dorsale” una vecchia strada
provinciale , vera e propria “finestra” aperta nel cuore e nella cultura di
questa zona della Sicilia.
Dal punto di vista Culturale e Ambientale l’itinerario affronta la Sicilia
Occidentale In modo originale utilizzando una viabilità “locale” svelando uno
straordinario melting pot culturale , il tutto accompagnato da panorami da
cartolina con tante mete sconosciute al turismo classico.
Un viaggio nel viaggio, un caleidoscopio di scenari ambientali
straordinariamente vari , pinnacoli di roccia calcarea delle Madonie le
“Dolomiti di Sicilia” , campi di grano color oro a perdita d’occhio nella
valle dello Iato , boschi lussureggianti e ombrosi dei Monti Sicani ,
ordinate e allineate distese di viti e olivi sui declivi nella valle del
Belice o distesi nella valle del Carboj.
Il Tour inizia da Palermo ( Facoltativo) con una visita ai siti maggiori

della cultura Bizantina

Siculo-Araba e Normanna , non manca

un accenno al rinascimento e al
barocco Palermitano , a
seguire vengono mostrati e narrati gli insediamenti e la cultura Greco
Albanese di Sicilia , i suoi riti e la sua arte Cristiano Ortodossa, le sue
straordinarie eredita tra architettura storia e folklore .
A ritroso nel tempo scopriamo le tracce degli Elimi primi abitatori di
questa area dell’Isola , una città Punica a 900 mt slm , le città Elime
, l’architettura medievale, il barocco siciliano più puro, viviamo il pathos
delle “Ghost Town” di Poggioreale e Gibellina vecchia (Cretto di Burri) le
città fantasma sopravvissute al post terremoto del Belice, Il santuario ed

eremo rupestre di Santa
Rosalia nel borgo di Palazzo Adriano
concluderanno il tour di visita in vista della chiusura a Sciacca.

La natura è protagonista con un archeo-trekking a quasi 1000 metri di

altezza di monte Adranone dove fascino emozioni e una
vista mozzafiato dei due versanti della Sicilia est e ovest fanno da padrone
, un trekking in ambiente boschivo ci permette di scoprire i Monti Sicani
esplorando i sentieri più belli della Riserva di Monte Genuardo. I siti
archeologici di Rocca di Entella , Monte Adranone , le masserie storiche di
S. Giuseppe Jato.

Le degustazioni sono importanti per comprendere a fondo la
cultura dei luoghi , degustazioni di olio e vino in alcune affascinanti
aziende vinicole con visite in campo sono appuntamenti presenti lungo
l’itinerario tra la Valle del Belice e la valle del Carboj . L’arte antica
delle “Icone” sacre nel culto Ortodossoè un’altro degli appuntamenti inclusi
nel tour , un artista locale ci guida alla conoscenza ed alla realizzazione
della Iconografia sacra nel suo laboratorio.
Tour e Attività in sintesi
Palermo Tour storico monumentale
Trekking naturalistico Riserva Monte Genuardo, Monte Adranone Archeo

Trekking, Degustazioni di
Vino e Olio visite in Azienda
Campo e Cantina nella Valle del Carboj , Visite archeologiche ad Entella e
Monte Adranone.
Visite culturali: La cultura “Arbereshe” greco albanese , il culto cristiano
ortodosso , Arte iconografia sacra e laboratori di Piana Albanesi ,I siti
archeologici di Rocca di Entella , Monte Adranone , le masserie storiche di
S. Giuseppe Jato, Contessa Entellina , L’architettura , la fede e i culti ,
il santuario rupestre di Santa Rosalia a Palazzo Adriano, Il barocco e
rinascimento di Sambuca di Sicilia . Sciacca Tour storico monumentale

Tappe Itinerario
1° gg Palermo Giornata facoltativa (pernottamento libero)
2° gg Piana Albanesi – San Giuseppe Jato ( pernottamento incluso )
3° gg Contessa Entellina – Palazzo Adriano ( pernottamento incluso)
4°gg Gibellina Vecchia Camporeale (pernottamento incluso)
5°gg Contessa Entellina – Sambuca di Sicilia – Monte Adranone (pernottamento
previsto)
6°gg Sciacca Giornata facoltativa- Sciacca mare (pernottamento libero)
Il Tour si attiva : su richiesta, per gruppi autonomi , con minimo 4 pax
adulti , auto-muniti.
Per richiedere quote
previsto

il programma di visite in dettaglio e il pernottamento

Come Prenotare
Richiedi un preventivo (senza impegno)
Per richiedere il programma in dettaglio
Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it – itinerari@ctasicilia.it
Contatti : 3407258473 – 3457306841
WhatsApp: 340725847

Palermo Itinerario Italo Greco Viaggio
nella Sicilia di lingua greca

[:it]
di lingua greca

Palermo Itinerario Italo Greco , viaggio nella Sicilia

Piana degli Albanesi

Mezzo Juso

Contessa Entellina Palazzo Adriano

Dall’VIII secolo a.c. la “parentesi” greca in Sicilia è ancora aperta ,
questo itinerario svela e racconta le tracce degli ultimi “Bizantini” di

Sicilia ancora oggi presenti sull’isola.
Per il viaggiatore in visita in Sicilia l’idea di grecità in Sicilia è
collegato alla cultura storica prevalente sulla colonizzazione greca avvenuta
tra l’VIII e VII secolo a.c. e la visita dei siti archeologici
tradizionalmente collegati (Taormina Agrigento Trapani Siracusa) . In realtà
le colonizzazioni di lingua e cultura greca sull’isola sono andate ben oltre
proponendosi a ondate successive dal VI al VII poi XIII
fino al XVIII
secolo con l’arrivo dall’Albania e limitrofi.
Oggi tracce di questa cultura di lingua greca e italo greca possiamo
trovarle nel Val Demone (attuale provincia di Messina) con le bellissime
architetture dei Cenobi “Basiliani”, nel Val Di Mazara (Provincia di
Catania e Siracusa) con le chiese triconche o tricore , nell’area del
Trapanese con le Cube , tra la provincia di Siracusa e Ragusa (tavoliere
Ibleo) con le chiese rupestri , catacombe o piccoli oratori , dove
sopravvivono cicli figurativi bizantini scampati alle incursioni arabe . Nei
Borghi di questo Tour sono ancora oggi vive le ultime vestigia della Sicilia
d’Oriente.
L’itinerario narra questo straordinario patrimonio culturale , linguistico ,
architettonico , quest’ultimo fortemente collegato alla pratica del culto
cristiano ortodosso . Una cultura millenaria che ancora oggi sopravvive in
questa isola che fu Bizantina ,”Thema di Sikelia”, e per breve tempo capitale
dell’impero di Bisanzio.
Il Tour segue un tema principale quello della cultura greca in Sicilia, lo
fa con una una serie di visite programmate e commentate dei Borghi
menzionati, della loro storia fondativa dei centri storici , delle
architetture laiche e religiose oggi sopravvissute , le trasformazioni
architettoniche frutto dalle evoluzioni di gusto e “moda” negli ultimi 300
anni , in particolare si parlerà del culto cristiano ortodosso in Sicilia ,
dell’arte sacra bizantina e delle sue contaminazioni , della cultura locale ,
cibo e folklore.
Nel tour sono previste alcune interessanti escursioni naturalistiche, ne
segnaliamo due Bosco della Ficuzza, Monte Genuardo.
Le località oggetto del Tour sono : Piana degli Albanesi ,Mezzo Juso ,
Contessa Entellina , Palazzo Adriano e zone naturalistiche limitrofe.
Il programma in dettaglio viene fornito nella fase di Richiesta Preventivo.
Il Tour può essere realizzato in appuntamenti di singola giornata o più
giornate in sequenza con partenza da Palermo o Catania ,o a scelta da uno dei
Borghi menzionati.
Richiedi programma per :
Tour Piana degli Albanesi
Tour Mezzo Juso
Tour Contessa Entellina
Tour Palazzo Adriano

Info generali
Accompagnamento di tipo : Privato
Prenotazione on line : Obbligatoria
Data: A richiesta (salvo indisponibilità)
Come Richiedere un Tour
Richiedi Preventivo
(senza impegno)
Info rapide WhatsApp al 3407258473
Contatti : 340 7258473 – 345 7306841
(Ideazione & Progettazione : Dott. Francesco Schillaci)

Fenici e Punici di Sicilia luoghi e
itinerari da est a ovest
Fenici e Punici di Sicilia luoghi e itinerari da est a ovest
Sicilia Costiera Nord Occidentale
Solunto, Palermo , Motyia , Selinunte , Monte Adranone (Sambuca di Sicilia)
L’itinerario diventa pretesto per esplorare borghi noti e meno noti disposti
lungo la fascia costiera della Sicilia che da Cefalu ,in provincia di
Palermo , giunge a Trapani spingendosi all’estremo confine con la provincia
di Agrigento.

L’eccellente
loro maggiori insediamenti ,
affascinante che caratterizza
sono molte ombre e moltissimo

alibi , lo forniscono i Punici di Sicilia ed i
alcuni noti altri semi sconosciuti e la storia
un capitolo della Storia di Sicilia su cui vi
da scoprire.

La presenza Fenicia e Punica in Sicilia è attestata a partire dal XI e IX
secolo a.c. I luoghi in Sicilia che ne testimoniano i passaggi sono
località oggi note come Favignana , Marettimo , Pantelleria ,Erice , le
Egadi , Castellammare del Golfo, Selinunte .
Le cronache prevalentemente di origine greca e latina ci informano di

una civiltà complessa e oscura , Fenici prima e Punici
poi, figli dello stesso seme , è certo che abbiano esplorato e commerciato
lungo tutte le coste della nostra isola sia orientale che occidentale

realizzando una colonizzazione commerciale
loro antagonisti Greci impegnati in una grande e vasta
colonizzazione abitativa del mediterraneo.

a differenza dei
immigrazione e

La storia si fa più complessa e articolata dal VI secolo con la presenza dei
cartaginesi e i contrasti con i greci presenti sull’isola , un contrasto
culminato nelle poco conosciute guerre punico-greche , guerre che con

la battaglia di Imera nel 480 a.c. avrà inizio la fine
della supremazia Cartaginese in Sicilia con echi ancora più vasti , a
favore della cultura greca.

Questo tour esplora e racconta gli aspetti culturali e
storici di questo scontro tra culture e i luoghi di cui la Sicilia è stata
palcoscenico lungo una rotta composta dai centri di maggiore rilevanza
segnati dagli
“emporia “, luoghi e scali dediti al commercio della
Sicilia dell’ VIII secolo a.c.

Il programma di viaggio prevede mete classiche e mete meno
conosciute ma di straordinario fascino come Capo Zafferano , la splendida
città di Solunto capolvoro assoluto e modello intatto di città dal taglio
ellenico davanti a Capo Zafferano , Imera Termini Imerese sui luoghi della
battaglia del 480 contemporanea a quella di Salamina , a Palermo dove è

possibile
ammirare la necropoli punica con le sepolture
sotterranee ancora intatte poi Motya con le sue infrastrutture e i suoi
cantieri , Capo Boeo avamposto Cartaginese la grande Selinunte città dalle
alterne vicende e passaggi di mano , per concludersi a Monte Adranone sito
punico convertito in ellenico abbarbicato a 1000 mt s.l.m.
Come Prenotare
Richiedi un preventivo (senza impegno)
Per richiedere il programma in dettaglio
Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it – itinerari@ctasicilia.it
Contatti : 3407258473 – 3457306841
Whatsapp: 3407258473

