La valle fluviale dell’Anapo nella
necropoli di Pantalica
[:en]GENERAL INFORMATION : To receive the program in detail and specific
content , ” Request Info” or contact the Center.
Path of half day or full day , commented and illustrated.
An exciting journey into an enchanted place where time has stopped, made
unique by walls of rock overhanging the river Anapo .
In a beautiful river valley enclosed between the planks iblei , an easy walk
and very nice to everyone , including children, walking without difficulty
surrounded by a charming and lush vegetation where they find their natural
habitat to many animal species . Through some tunnels in the limestone
totally sacavate you reach the small oasis of natural stones and water, lakes
originated from the waterfalls and dense green forests .
from the point of view of biodiversity, the site appears diversified and
offers diverse ecological environments that allow the expression of a variety
of plant and animal life , as well as aquatic habitat , we can distinguish
the riparian environment , one of the walls of the valley, the plains and
caves .
In the crystal clear waters of the river, thanks to the torrential nature ,
are ideal dwelling trout and brown trout in Sicily . On the bottom is around
tench , you can also find eels and crayfish .
Most relevant points : anapo river , limestone caves , forest, archeology ,
botany, rock inscriptions , cave , peasant
information
province : catania
active throughout the year
active every day : YES
from CT- PA- CL -RG -EN- AG- ME -SR- TP
Language: Italian -English – Spanish – French
Minimum participants : 2
individual counseling : YES
Duration: ½ day (SR- CT) or full day
Directions : Easy for children and adults
Time Walk A / R about 2 hours
apparel: tennis shoes or hiking , rain jacket , hat.
Pick-Up Service upon request.
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[:it]Siracusa La valle fluviale dell’Anapo nella necropoli di Pantalica
Un percorso emozionante in un luogo incantato dove il tempo si è fermato,

reso unico da pareti di roccia a strapiombo sul fiume Anapo.

Una splendida valle fluviale incassata tra i tavolati iblei
,una passeggiata facile e assolutamente piacevole ,si cammina senza
difficoltà immersi in una vegetazione ridente e lussureggiante dove trovano
il loro habitat naturale numerose specie animali. Pantalica non è solo
natura , prima ancora è museo archeologico a cielo aperto , uno tra i pochi
siti dove rimangono conservate e protette dalla natura le evidenze di uno
dei popoli e culture tra le più antiche della Sicilia orientale , i Siculi.
Dal punto di vista ambientale attraversando alcune gallerie totalmente
sacavate nel calcare si raggiungono le piccole oasi naturali di pietre e
acqua, i laghetti originati dalle cascate e i fitti verdi boschi.
Le biodiversità presenti sul sito sono diversificate ed offre ambienti
ecologici variegati che consentono l’espressione di una varietà di vita
animale e vegetale ,oltre al biotopo acquatico, possiamo distinguere
l’ambiente ripariale, quello delle pareti, della valle, dei pianori e delle
grotte.
Nelle acque cristalline del fiume, grazie alla natura torrentizia, trovano
un’abitazione ideale la trota siciliana e la trota fario. Sul fondale si
aggira la tinca, è possibile trovare anche le anguille e i granchi di fiume.
L’itinerario racconta e mostra le evidenze archeologiche riferite alla
necropoli , tra le più vaste , scolpite sulle pareti calcaree a strapiombo e
la natura ambientale del luogo.
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
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