Catania itinerari dell’acqua –
Seguendo il fiume Amenano e Longàne
[:en]Are two rivers flowing always in Catania city, the “Longana” and will
love, discover them.
Just landed in the gulf of Catania the Chalcidians, from Greece in 729 they
found plenty of water and waterways between the banks of the river Amenano
and Longana. And it is from here that begins our journey into the heart of
the historic city and in the underground Catania.
This event takes place at the surface of fountains, plazas and underground
itineraries visiting caves and galleries in the places where the different
arms still visible today, flow and flow.
The tour takes place in the heart of the historical center and allows the
view of some extraordinary places some of them underground in Catania,
modified or covered by urbanization have occurred over the centuries to the
present day or buried by lava flows including the most important of which
1669
Info and Reservations
Urban itinerary
Catania center
staging area: assisted
Duration: about 3.30 h
Details of the visit program reserved for the applicant[:it]Catania itinerari
dell’acqua – Seguendo il fiume Amenano e Longàne
Sono 2 i fiumi che scorrono da sempre
l’Amenano , scopriamoli.

sotto Catania città

, il “Longàne” e

Appena sbarcati nel grande golfo di Catania i Calcidesi ,
provenienti dalla grecia nel 729 trovarono abbondanza di acqua e canali
navigabili tra le sponde dei fiumi Amenano e Longàne . Ed è da qui che
comincia il nostro itinerario nel cuore della città storica e nella Catania
sotterranea.
Il percorso si svolge in superfice tra fontanili , piazze e itinerari
sotterranei visitando grotte e gallerie nei luoghi in cui ancora oggi i
diversi bracci sono visibili , scorrono e sfociano .

L’itinerario , nel cuore della Centro storico di Catania , permette la vista
di alcuni luoghi straordinari alcuni dei quali nella Catania sotterranea ,
modificati o coperti dalle urbanizzazioni succedutesi nei secoli sino ai
giorni nostri o sepolti dalle colate laviche tra cui la più importante del
1669 che devastò
la città seppellendone ampie zone del centro ,
modificandone lo sviluppo urbano successivo.
Richiedi di partecipare
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: 3407258473[:]

