Dove andare
Benvenuti da CTA Sicilia ,itinerari cultura e natura, fuori dai circuiti
turistici convenzionali.
Siamo attivi tutto l’anno , in tutta la Regione , solo su richiesta .
Progettiamo “Turismo Ambientale Integrato” forma di turismo che integra nei
suoi itinerari o tour ; siti località urbane e rurali, in prevalenza poco
noti al turismo o turismo di massa , individuando in ognuna elementi di
rilievo tra storia arte architettura, cultura locale folklore e natura da
porre in evidenza . Naturalmente i singoli elementi possono essere sviluppati
anche autonomamente
I nostri tour , per la tipologia di contenuti sono vocati ad un pubblico di
viaggiatori curiosi , culturalmente esigenti , attratti dall’inconsueto.
Consiglio : Ogni itinerario o Tour puo essere ulteriormente accresciuto o
valorizzato integrandolo con altri presenti.
Potete scegliere tra 2 criteri di consultazione :
“Tour in Sicilia” itinerari e tappe distinti in:
√ Tour Urbano con i quali puntiamo i riflettori su storia ,testimonianze
archeologiche monumentali ,artistiche e le “curiosità” più originali che
formano l’identità del luogo .
√ Tour Provincia (x singola tappa o x più tappe ) spostiamo il campo di
azione esplorando tutte le realtà territoriali note e meno note , svelandone
le caratteristiche più inconsuete , includendo visite esclusive a siti di
valore culturale per buona parte non censiti , inserendo esperienze di
viaggio che includano produzioni locali , degustazioni , attività
caratterizzanti i singoli luoghi ognuno con la propria storia e identità.
Esplora Mappa dove potrete scegliere per area geografica , con informazioni
di base sulle singole aree ( viabilità , cosa vedere , tipo di costa e mare…)
La cartina è divisa in :
√ Sicilia Occidentale – Centrale – Orientale
√ Sicilia Fasce Costiere includendo località e territori anche prossimi alla
costa.
Ogni “fascia costiera ” è compresa da una località di inizio e di fine che
troverete segnalata per colore sulla cartina.
√ Fascia Nord Orientale : Da Capo D’Orlando A: Catania
√ Fascia Sud Orientale : Da Augusta (Sr) A: Scoglitti (Rg)
√ Fascia Sud Occidentale:
Da Licata (Ag) A: Marsala (Tp)
√ Fascia Nord Occidentale: Da Marsala (Tp) A: Cefalu (Pa).
Ad ogni AreaGeografica troverete collegati una serie di proposte di tour
“consigliati” che permettono di scoprire identità e peculiarità esclusive dei
luoghi indicati.
Gli accompagnatori sono guide esperte o esperti locali.

Suggerimento
originale il

Se prenotati con anticipo , possiamo rendere ancora più ricco e
tour inserendo esperienze esclusive .

Buona Sicilia

Nord Occidentale
Da Marsala a Cefalù

Occidentale
Provincia Agrigento
AGRIGENTO, LICATA, SCIACCA
Provincia Trapani
TRAPANI, MAZARA DEL VALLO, MARSALA, CASTELVETRANO
Provincia Palermo
PALERMO,TERMINI IMERESE, CINISI, CORLEONE

Sud Occidentale
Da Licata a Marsala

Nord Orientale
Da Capo d'orlando a Catania

Sud Orientale
Da Augusta a Scoglitti

Orientale
Centro

