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Ragusa e Ragusa ibla itinerario nel barocco
Itinerario

d’obbligo alla

scoperta del barocco e della storia della val di

noto barocca non
possono mancare Ragusa e Ragusa Ibla
con una speciale tappa anch’ essa d’obbligo dedicata al castello di
Donnafugata
L’itinerario ricco e intenso richiederà tutta la giornata , ma
inizia con la visita al castello di donna fugata (facoltativo)
dimora nobiliare dell’800 della famiglia nobiliare De Spuches
122 stanze da vedere anche il bellissimo parco di 8 ettari con

sarà ben spesa
, bellissima
su tre piani e
oltre 1500

specie vegetali e il giardino di pietra.
L’itinerario prosegue con Ragusa poco lontana e una visita straordinaria alla
Grotta delle Trabacche sito rupestre di eccezionale valore archeologico con
una serie di tombe a baldacchino rare da trovarsi scavate a blocco unico

all’interno di una grande grotta scavata nella roccia
calcarea giallastra tipica della morfologia locale .
Si prosegue tra Ragusa e Ragusa Ibla con le sue oltre 50 chiese in stile

barocco post concilio (1600) tra cui la più grande tra le
chiese di di Sicilia come la cattedrale di san Giovanni battista e la chiesa
di San Giorgio Vecchio con il bel portale gotico romano, senza dimenticare il
palazzo Cosentini di fine 700
tappa (facoltativa) a Modica sarà anche dedicata alla più antica industria
del cioccolato (modicano) della Sicilia per rendere dolce il commiato.
Richiedi di partecipare / Richiedi per te e il tuo gruppo
Come Prenotare
Richiedi /Preventivo
(senza impegno)
Per richiedere il programma in dettaglio
Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it – itinerari@ctasicilia.it
Contatti : 3407258473 –3457306841
WhatsApp: 3407258473

“Castrum” Caccamo la cittadella
fortificata
Palermo – “Castrum” Caccamo escursione alla cittadella fortificata

Ci troviamo nell’area nord Occidentale , Caccamo sorge ai
piedi del monte Eurako o San Calogero, su una collina a 520 metri sul livello
del mare nel tratto inferiore della valle del fiume San Leonardo. Più la
leggenda che la storia vuole che la città sia stata fondata intorno al IV – V
secolo a.c. ad opera dei Cartaginesi.
L’escursione ci porterà alla visita del borgo medievale e al Castello,
eretto nel periodo normanno arroccato su un ripido sperone roccioso opera
della famiglia Chiaramonte senz’altro uno dei manieri feudali
più importanti, suggestivi e meglio conservati dell’isola, oltre ad essere il
più grande, cosndierato un titpo castello da difesa ,mostra unico ne suo
genere una cinta muraria che ne testimonia l’uso e la originaria

destinazione.
Ma Caccamo è anche città d’arte , le chiese ne sono testimonianza , come da
tradizione culturale e monumentale della Sicilia, nel patrimonio chiesastico
si celano tesori d’arte , artisti e architetti che testimoniarono la propria
abilità dando lustro ai luoghi con le loro arti . Pertanto è imprescindibile
la visita di alcune delle chiese di maggiore significatività architettonica e
artistica , tra le altre la Chiesa Madre , la Chiesa dell’Annunziata, la
imperdibile Chiesa di San Benedetto della Badia.
Dal punto di vista naturalistico una visita da non perdere al lago
artificiale di Rosamarina , chiude la ricca giornata.
Come Prenotare
Richiedi un preventivo
Per richiedere il programma in dettaglio
Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it – itinerari@ctasicilia.it
Contatti : 3407258473 – 3457306841
WhatsApp: 3407258473

