Sulla Rotta di Ulisse, navigando i
borghi marinari tra Aci Castello e
Santa Maria La Scala
Sulla Rotta di Ulisse navigando i
Maria La Scala (Acireale)

borghi marinari tra Aci Castello e Santa

Acicastello – Acitrezza – CapoMulini – Santa Maria La Scala

Una spettacolare escursione in barca , con brevi
esplorazioni culturali di terra , una esperienza di turismo ambientale –
culturale incrociando ambiente storia e folklore.
Con l’ausilio delle tipiche lance da pesca in legno, il tour svela in modo
originale i borghi marinari più affascinanti lungo la costiera Ionica di
Catania , compresi tra Il borgo medievale di Aci Castello e il piccolo borgo
di pescatori di Santa Maria la Scala (frazione di Acireale).
Il percorso si svolge alternando brevi e piacevoli

scoprendo da

navigazioni sotto costa

un’altra prospettiva l’ambiente lavico bordo

costa per poi approdare
nei piccoli porticcioli di pesca e
con facili passeggiate scoprire i borghi interessati.
Il tour, via mare, si svolge a bordo di suggestive lance da pesca in legno
“sardare” o “cozzolare”, tipiche della tradizione di pesca locale.

L’itinerario prevede in forma modulare e componibile (in
funzione della durata scelta) le visite dei seguenti borghi : Aci Castello
alla volta dello spettacolare Castello Normanno proteso sul mare costruito su
di una rupe lavica , Aci Trezza con i suoi faraglioni lavici ,L’isola
naturalistica di Lachea e sulla terraferma, visita ai maestri d’ascia
impegnati nella costruzione delle barche da pesca locali, Capo

Mulini con una mini escursione tra i vicoli del borgo per
scoprire la torre “Camilliana” del XVII secolo per l’avvistamento delle
ciurme piratesche saracene il tour si chiude a Santa Maria La Scala storico
borgo sotto la “barocca” Acireale, da li si parte per una escursione sulla
antica via spagnola alla visita del forte del XVI secolo , un’altra breve
escursione porta al belvedere per concludere alla torretta medievale dopo la
visita all’antico Mulino.

Prima del ritorno serale sosta davanti al mare con la possibilità di una

degustazione di “granita” di produzione
locale.
Durante la navigazione un bagno rinfrescante renderà più divertente
l’esperienza unita ad uno straordinaria navigazione di rientro al tramonto.
Il Tour
.

è

sempre svolto su prenotazione ed in esclusiva per il richiedente

Abb.to consigliato: Leggero , scarpe da tennis ,telo mare , berretto,
borraccia crema solare, zainetto , infradito.

Orari : Mattina da 8,30/9,00 Pomeriggio da 15,30/16,00
Richiedenti minimo : n° 3 adulti
Opzioni :
Itinerario Aci durata h. 2,20 circa
Euro Richiedi prezzo
Percorso via mare: Acitrezza – Faraglioni -isola Lachea- – Acicastello +
escursione al Castello Normanno
Itinerario Capo durata h. 2,20. circa
Euro: Richiedi prezzo
Percorso via mare : Acitrezza – Faraglioni -isola Lachea – CapoMulini +
escursione alla Torre medievale
Itinerario Timpa durata h. 3,00. circa
Euro: Richiedi prezzo
Percorso via mare : Acitrezza – Faraglioni -isola Lachea – CapoMulini ,
Timpa di Acireale , Escursione a borgo S.M.La Scala tour storico fortezza
, garitta, Antico Mulino , Belvedere.
Itinerario Integrale durata 4,30 ore circa
Euro Richiedi il prezzo
A richiesta sono inseribili degustazioni con produzioni tipiche locali
(Sono previste agevolazioni per gruppi superiori le 11 unità)
Richiedi di partecipare (indica destinazione)
Richiedi di partecipare / Richiedi per te e il tuo gruppo
Come Prenotare
Richiedi /Preventivo
(senza impegno)
Programma e quote sul tuo smartphone ?con Whatsapp al 3407258473
Per richiedere il programma in dettaglio
Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it – itinerari@ctasicilia.it
Contatti : ita 340 7258473 – eng 345 7306841
Whatsapp: 3407258473

