Navigando la Riserva marina del
Plemmirio
Navigando la Riserva marina del Plemmirio
Porto grande Penisola Maddalena punta della Mola Capo muro di porco

Penisola Maddalena è il nome della penisola a sud
di Siracusa che racchiude con la linea di costa il Porto Grande della città.
A ovest è collegata alla terraferma con l’area dei Pantanelli, a nord cinge
il Porto Grande, a est si sviluppa tramite Punta della Mola e Capo Murro di

Porco.
La penisola della Maddalena da terra e da mare include due riserve quella di
terra e quella marina chiamate Plemmirio .

ambiente

Un concentrato di mare, storia , natura , archeologia e
integrato in una unica esperienza.

La storia ci riporta alla battaglia navale svoltasi qui nel 413 a.c. quando
lo schieramento navale Ateniese si scontrò con quello Siracusano nel quadro

della guerra del

Peloponneso , ma potremo vedere da una

prospettiva affascinante e commentare il castello di Maniace immaginandone la
funzione di baluardo nella Siracusa medievale . Potremo spingerci all’ultimo
conflitto mondiale con le batterie navali che proprio qui si affacciano,
anch’esse oggetto di visita (via terra) nel nostro itinerario .
Spazio anche alla leggenda e al mito con la vista della grotta della
Pillirina tappa immancabile in questo itinerario come anche non potrà
mancare la cava di epoca greca proprio sul mare, e dal quale molte delle
architetture sacre della antica Siracusa presero vita.

La navigazione a lento moto e sotto costa , ci permette una
visione originale della città e dell’ambiente circostante senza escluderci
(in estate) un bagno rinfrescante nello splendido mare della riserva.
Info Generali:
Richiedenti minimo : n° 3 adulti
Prenotazione obbligatoria
L’itinerario si compone di 2 parti (non vincolate)
Itinerario di Terra alla riserva Terrestre del Plemmirio
durata h.3 circa
Itinerario di Mare alla Riserva marina del Plemmirio
durata h. 4 circa
Come Prenotare
Richiedi /Preventivo
(senza impegno)
Quote individuali sul tuo smartphone? WhatsApp al 3407258473
Per altre info Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it –
itinerari@ctasicilia.it
Contatti : ita 340 7258473 – eng 345 7306841
Whatsapp: 3407258473

