Visita ai Fari di Sicilia “I
guardiani del mare”
SCHEDA GENERALE : per ricevere programma in dettaglio e i
contenuti specifici, “Richiedi Info”
o contattare il Centro.
Itinerario di un giorno guidato e commentato
Provincie interessate . Ct – Me – Sr -Rg – Tp – Ag
Una esperienza didattica ed emozionale esclusiva, una visita
a 9 fari tra i piu rappresentativi intorno all’isola Una
esplorazione tra storia e ambienti naturali unici ,un “punto
di vista” esclusivo per scoprire una
Sicilia fuori dal
consueto.
Quella dei fari è una storia affascinante che si perde nella
notte dei tempi e va di pari passo con la storia della
navigazione.
La Sicilia, la più estesa fra le isole del Mar Mediterraneo,
vanta una storia di assoluto rilievo ,i suoi fari, tra i più
numerosi e straordinari, appartengono ad un variegato
patrimonio di segnalamenti sotto il Comando della Zona Fari
della Sicilia. Torri, bastioni, castelli, tonnare e poi isole,
isolotti, scogli, rocce, porti e spiagge: queste le
architetture ed i paesaggi che ospitano i fari siciliani. A
loro è affidata la sicurezza di due mari, lo Ionio ed il
Tirreno, che si incontrano lungo lo Stretto di Messina.
Tra i circa 155 fari principali italiani, la Sicilia ne
rappresenta molti, più di un quarto; sono numerosi quelli che
presentano singolarità ed unicità, eretti a presidiare
spezzoni di costa dove la natura scrive le proprie leggi e che
diventano facile preda dei venti, del mare e dell’incuria.
Percorrendo le coste siciliane si rimane senza fiato potendone
apprezzare solo in parte i loro caratteri, tra storia
,ambiente e architetture cje li contraddistingue
.

Con questa iniziativa si offre un itinerario, un viaggio e un
sogno nella storia , nell’ambiente ,nell’architettura di uno
dei protagonisti silenziosi del mare testimoni muti della
storia della nostra isola , da sempre simbolo e mito onirico
. Il Faro.
leggi articolo vedi foto e seleziona il faro di interesse
puoi trovare l’articolo in dettaglio con i fari, consultando
il sito principale (stesso titolo)
Con il link “Prenota o Richiedi info” potrai richiedere un
preventivo personalizzato o prenotare la proposta di
escursione più idonea alle tue attese , come singolo ,
scuola/studente o gruppo, compatibilemente con le regole di
sostenibilità di CTA Sicilia e il territorio circostante.
Richiedi info – Prenota on line

birdwatching – sulla rotta
degli uccelli migratori
SCHEDA GENERALE : per ricevere programma in dettaglio e i
contenuti specifici, “Richiedi Info”
o contattare il Centro.
La Sicilia costituisce una importante tappa ,area di sosta
,approvvigionamento e riposo per tantissime specie di uccelli
che periodicamente si spostano per trovare riparo in zone più
accoglienti, in fuga dal freddo in arrivo viaggiando ad
elevate quote tra un continente e l’altro.
Il nostro percorso ci porterà alla scoperta dei più
significativi siti naturalistici , in natura o adattati
dall’uomo , ideali per l’avvistamento l’osservazione e lo

studio dei maggiori migratori.
Visitando questi siti ,mediante l’ausilio di appositi rifugi
e strumenti , scopriremo le varie tipologie di uccelli , ne
osserveremo le caratteristiche e le abitudini li osserveremo
e li studieremo nel loro habitat naturale , muovendoci in
contesti naturalistici di elevato valore ed interesse per le
biodiversita presenti.
Con il link “Prenota o Richiedi info” potrai richiedere un
preventivo personalizzato o prenotare la proposta di
escursione più idonea alle tue attese , come singolo ,
scuola/studente o gruppo, compatibilemente con le regole di
sostenibilità di CTA Sicilia e il territorio circostante.
Richiedi info – Prenota on line
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