Regolamento Passeggiate Culturali di
CtaSicilia 2022
“….aprono luoghi, svelano contenuti e storie, mostrano il volto di una
Sicilia spesso creduta di conoscere, altre, del tutto inaspettata , mai
didascalica”
Quest’anno le Passeggiate culturali di Cta Sicilia 2022 saranno ispirate al
Geografo siculo arabo Muhammad al-Idrisi (1099-1155) Geografo di Re Ruggero
II di Sicilia ed al suo “Il Libro di Ruggero”.
1 Cosa sono Le “passeggiate” culturali di Cta Sicilia sono itinerari o
visite commentale a tema prevalentemente storico architettonico artistico e
religioso. Sono finalizzati alla valorizzazione, promozione e approfondimento
su beni culturali e ambientali meno noti o fuori circuito turistico. Sono
svolti sulla base di una accurata ricerca storica artistica e architettonica
con approfondimenti dedicati.
2 Come si sviluppano prevalentemente nella forma di itinerario tematico o
visita singola , sono commentati da esperti e/o cultori della materia
trattano argomenti specifici di storia, storia locale , architettura, luoghi
di culto religione, arte sacra e natura.
3. Composizione dei gruppi per ottimizzare l’esperienza
, min 10 max 18 adulti.

solo piccoli gruppi

4 Durata e Collaborazioni Possono impegnare ore, mezza o giornata intera
(anche con programmi distinti). La Visita storico monumentale dura circa
1,30/ 1,45 . Sono svolte in collaborazione con Comuni, Proloco, Associazioni
locali, cultori di storia locale, esperti afferenti a vari settore della
cultura..
5 Dove Vengono pubblicate sempre sulla pagina WWW.CTASICILIA.IT/EVENTI ,
singolarmente con cadenza mensile/bimestrale.
6. La Newsletter le passeggiate vengono comunicate in via prioritaria (o
esclusiva) agli iscritti della Newsletter (Iscriviti dalla home page del Sito
tramite Email) non sempre sono pubblicate sui Social Media : Face Book ,
Instagram.
2a Si può scegliere di aggiungere alla registrazione email per la news
letter* (*obbligatoria) anche il numero di WhatsApp.
Avvertenze. 1. Con WhatsApp non è garantita sempre consegna – 2.
La newsletter contiene immagine verificare la cartella SPAM.
7 Tutte le informazioni in dettaglio date località tema argomenti visite
quote ,degustazioni , trasporti si trovano all’interno della scheda
descrittiva che viene pubblicata ,solo per la durata prevista ,alla sezione
EVENTI del nostro sito. Altre informazioni possono essere richieste via
WhatsApp 3407258473.

8. Come manifestare l’interesse ad aderire : si compila e invia il “MODULO
RICHIESTA” (non vincolante) presente all’interno della schedaItinerario indicando: nome e cognome email e cellulare del partecipante ed
elenco nominativo dei suoi accompagnatori (x i minori solo il numero) e la
data scelta. CTA Sicilia risponde SEMPRE (o contatta telefonicamente) per :
conferma , indisponibilità, o prossima data disponibile .
WHATSAPP:Attenzione solo per informazioni generiche . Non sono accettate
prenotazioni , variazioni o conferme. In tal caso si consiglia di
telefonare a voce nei tempi indicati.
9. La Richiesta di Adesione decade in caso di mancata conferma . o se
richiesto, mancato versamento acconto). Cta Sicilia per prassi NON sollecita
ne richiama i prenotati per ricevere conferma sulla presenza..
10. Termini di Chiusura adesione I tour di CTA Sicilia prevedono l’apposita
apertura di siti altrimenti chiusi o non visitabili . Pertanto è opportuno
manifestare con ampio anticipo prima della chiusura termine il proprio
interesse alla partecipazione e dare successiva conferma nei tempi previsti
(2 gg precedenti)
AVVERTENZE : Regole e Limitazioni
Disabilità motoria : Informarsi con CTA Sicilia sull’accessibilità e le
possibilità di fruizione.
Animali domestici sono consentiti solo per attività richieste in forma
privata , e secondo i regolamenti previsti dai luoghi oggetto di visita.
Video,Foto Registrazioni : Non sono consentite durante lo svolgimento delle
attività sia verso: relatori , adulti e minori presenti se non espressamente
autorizzate dai soggetti interessati o loro tutori legali. In caso di
violazione L’associazione si riserva di agire legalmente o sostenere
eventuali azioni legali.
Misure ANTI COVID : secondo la legislazione nazionale e regionale vigente.

