Sicilia Sotterranea Misteri della
“Sicilia di sotto” in 7 tappe
La Sicilia sotterranea Misteri della “Sicilia di sotto” in 7 tappe
7 tappe sull’isola da 2 ore a 1 giorno, tra i misteri i culti e la storia
della Sicilia sotterranea

La Sicilia possiede un immenso tesoro culturale celato al di
sotto di città paesi chiese, case e campagne , risultato dei popoli e delle
culture eterogenee che la hanno abitata per secoli.
Questo enorme giacimento resta nascosto in profondità, fuori dalla vista e
dalle rotte conosciute ai più , e narra una storia meno “ufficiale” ma
altrettanto autentica ,ricca e affascinante.
Il Tour di CTA Sicilia permette ad un viaggiatore curioso e avventuroso di
scoprire un volto della Sicilia assolutamente inusuale e per buona parte
fuori dai normali tour e rotte turistiche.
Si potranno scoprire ambienti sotterranei adibiti nei secoli a scopi e usi
più diversi tra sacro e profano spaziando dalle gallerie di scorrimento
lavico ad uso cultuale del neolitico sotto la città di Catania o paleo
chiese protette in Ipogei lavici , gallerie e reti idriche arabe scavate nel
tufo giallastro sotto le campagne o città del Palermitano , necropoli
sotterranee scavate nella roccia calcarea biancastra del Siracusano , immense
cave sotterranee del XVIII secolo , gallerie minerarie dell’ottocento ,rifugi
militari del II conflitto mondiale , pozzi di epoca greca trasformati in siti
di culto ebraico del XIV secolo, gigantesche tombe elleniche del IV secolo
a.c. scavate sotto campagne sperdute.
La lista delle straordinarie “sotterraneità” in Sicilia è lunga ed
estremamente varia e CTA Sicilia con questo Tour ha selezionato i siti di
maggiore interesse per varietà , valenza ambientale storica e culturale ,
regalando ad un viaggiatore anticonformista , una esperienza di viaggio che
permette di scoprire il “lato B” della Sicilia , mancarlo o ignorarlo
significa perdere una declinazione dell’isola che renderebbe monca la
“visione” e la conoscenza di questo straordinario continente culturale.
Molti dei siti sono siti chiusi alla fruizione ordinaria .
La Fruizione:
Il Tour può essere richiesto: come singola visita o più visite nello stesso
giorno o in più giorni anche non consecutivi.

La durata varia da 3 ore a massimo un giornata intera .
Il tour può svolgersi direttamente nel luogo di interesse o può prevedere lo
spostamento dal luogo di pernottamento alla destinazione e ritorno.
Ogni Tour è arricchito da altre mete attorno alla principale.
Limitazioni : Il tour non è idoneo per minori di anni 9 e persone con
disabilità motorie.
Destinazioni principali :
Partenze da Catania – Palermo
Località :
Catania sotterranea: 1gg rovine romane , ipogei paleocristiani, cripte
pagane, gallerie laviche urbane
include tour storico Catania Greco-Romana
Siracusa Melilli 1 gg Cripte paleo cristiane , cave sotterranee ,catacombe,
percorsi bellici.
Include tour a necropoli Micenea sul mare
Agrigento 1 gg Acquedotto sotterraneo romano , cripte bizantine , acquedotto
sotterraneo greco
Include: tour valle dei templi , scala dei turchi , domus romana sul mare
Caltanissetta 1 gg
Miniere di zolfo include tour ambientale
Pa -Alia 1 gg Tholos sotterranea
include tour storico e ambientale
Pa-Petralia 1 gg Miniera Salgemma
Include Tour Petralia medievale , escursione naturalistica a Geo park Piano
Battaglia
Palermo 1 gg Gallerie , Qanat arabo , cripte pagane e cultuali
Itinerari correlati
Catania sotto Catania , la città sotterranea gallerie cripte e grotte
Siracusa sotterranea la città celata tesori sepolti misteri da svelare
Agrigento sotto agrigento , cripte gallerie acquedotti ellenici
Richiedi di partecipare (indica destinazione)
Come Prenotare
Richiedi un preventivo (senza impegno)
Per richiedere il programma in dettaglio
Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it – itinerari@ctasicilia.it
Contatti : ita 340 7258473 – eng 345 7306841
Whatsapp: 340725847

