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CHI SIAMO
CTA Sicilia si occupa di turismo ambientale integrato,
inteso come scelta etica di fruizione del territorio e del
suo patrimonio naturalistico e culturale. Tra le sue finalità
c’è, inoltre, la promozione del territorio regionale, in
particolar modo del suo patrimonio naturalistico storico
e culturale generalmente escluso dai circuiti di turismo
convenzionale.
I tuor che CTA Sicilia propone, sono molteplici: si
sviluppano tra natura (riserve, aree protette, parchi
naturali o siti di particolare interesse paesaggistico),
storia (siti storici, monumentali, archeologici noti e
sconosciuti alla fruizione pubblica), cultura (arte, musei
e produzioni tipiche), cibo (luoghi e siti dove il cibo
è “racconto” del luogo stesso) e folklore (espressioni e
ricorrenze della cultura locale).
CTA Sicilia si avvale di un team composto da guide
qualificate, accompagnatori turistici, guide ambientali,
ricercatori, studiosi, laureati e cultori della materia,
specializzati in discipline quali: storia, arte, scienze
naturali, geologia, archeologia, turismo sostenibile, in
lingua italiana inglese, francese e tedesco.
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CATANIA
SOTTERRANEA
Il rapporto millenario tra Etna e Catania è testimoniato dalle numerose colate laviche che nei millenni si sono riversate sulla città;
una grigia coltre di roccia tra le cui pieghe, sopra e ancor più sotto, si cela il volto meno conosciuto ma affascinante di una Catania
esclusiva e unica.
L’itinerario si snoda nel cuore sotterraneo della città, e vi condurrà alla scoperta delle maggiori e più importanti gallerie laviche,
cripte e grotte paleocristiane in una città assolutamente inedita ed esclusiva.
Durante l’itinerario un lungo racconto sul centro storico di Catania, vi porterà a conoscere i suoi siti storici di maggior valore quali:
Terme romane, Anfiteatro romano, Teatro Romano, Odeon greco, i palazzi e le chiese settecentesche.
La parte conclusiva del tour sarà dedicata ai luoghi caratteristici: la “Civita di Catania”, il caratteristico Mercato del
pesce, il cuore della Catania spagnola e i luoghi d’incontro della cittadinanza catanese sotto le mura di Carlo V.
Tappa conclusiva: il “cibo di strada” di Catania: perfetto connubio tra luoghi, folklore e cibo.
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SIRACUSA SOTTERRANEA
LA CITTÀ SOTTO LA CITTÀ

Il territorio di Siracusa cela e protegge un vastissimo repertorio di
straordinari siti sotterranei ancora poco conosciuti.

TOUR TRE ORE E
MEZZA GIORNATA

Nell’arco di duemila anni sono stati realizzati innumerevoli
escavazioni finalizzate alla realizzazione di: cappelle paleocristiane
in cripta, aree catacombali pagane e cristiane, gallerie militari,
putridari del monachesimo siciliano, cave sotterranee, e tanto altro
ancora.

CATANIA GRECO ROMANA

ITINERARIO TRA I TEATRI
E GLI ANFITEATRI DELLA CITTÀ

Tour adatti a tutti e pensati per chi dispone di tempi limitati ma non vuole rinunciare
ad una visita con contributi originali e siti non convenzionali
Ogni tour può essere personalizzato modificandone la durata e la composizione.

Catania, nel corso dei secoli, ha subito profonde trasformazioni
e radicali modifiche. Le colate laviche succedutesi nel tempo e
i terremoti intercorsi hanno contribuito alla sua trasformazione
rendendola oggi di non facile identificazione.

INFO GENERALI
Lo svolgimento dei percorsi generalmente viene distribuito in orario diurno a partire dalle ore 9,00, in orario pomeridiano
a partire dalle ore 15,30 circa (orari di massima)
Tipologia: i percorsi urbani sono a bassa difficoltà, con uno svolgimento generalmente ad anello chiuso o aperto,
frequentemente interrotto da commenti e visite a siti e luoghi intermedi, sono anche previste soste riposo e/o di
degustazione tipiche
Abbigliamento: in base alla stagionalità, salvo percorrenze particolari (es. Percorsi Sotterranei). Sono consigliare calzature
idonee e/o confortevoli, coperture a “cipolla”, zainetto e bottiglietta d’acqua.
Stagionalità: il clima sostanzialmente mite della Sicilia consente lo svolgimento di tali percorsi tutto l’anno.
Limitazioni: La presenza di barriere architettoniche rende i percorsi urbani di difficile fruibilità da parte di utenti con
disabilità motorie. Su richiesta CTA Sicilia può prevedere alcuni tour o parti di esso accessibili anche a chi presenta tali
disabilità.
Minori: salvo alcune limitazioni da verificare direttamente con CTA (es. percorsi sotterranei), tutti i tour sono accessibili
anche a minori accompagnati e o a scolaresche.
Sostenibilità/Turismo responsabile: CTA Sicilia ha da tempo sposato una politica che cerca di contemperare l’attività
turistica con la sostenibilità e le ricadute locali di queste.
Per tali ragioni la nostra organizzazione si impegna a prevedere il coinvolgimento di associazioni e persone “locali” nella
distribuzione delle risorse, e una mitigazione degli impatti umani sui siti interessati.

L’itinerario permetterà un confronto tra il centro storico attuale e
quello passato, mostrando la città “arcaica” greca e quella imperiale.

CASTRUM CATANIA

ITINERARIO STORICO DELLA CITTÀ
Catania è una città dalle mille sfaccettature. Spesso viene
rappresentata con cliché che pongono l’accento sul folklore della
città e dei suoi abitanti, o cristallizzata con immagini e luoghi
stereotipati.
Catania offre molto di più! E’ necessario visitarla facendosi
accompagnare da chi ne conosce la storia, la sua natura geologica
e le “rivoluzioni” urbanistiche subite nei secoli.
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CATANIA DALL’ALTO

MONTE RUVOLO - BOSCO
CENTORBI

TERRAZZE STORICHE E CALICI TOUR

IL SENTIERO DEI “NEVAROLI”

Il percorso “Terrazze Storiche” è un itinerario spettacolare e divertente,
un “punto di vista” sulla città unico e originale.

Ci troviamo sull’Etna versante di Bronte, sul sentiero lavico
alternato ad una splendida vegetazione tipica della quota. Una
grande quantità di crateri avventizi popolano il nostro l’orizzonte.

Nel percorso “Terrazze e Calici ”, profumi e palato saranno anch’essi
coinvolti grazie ad una selezione di micro degustazioni “Made in
Catania” assaporate su alcune delle più belle terrazze tra quelle scelte.

La nostra escursione ci permetterà di scoprire alcuni di questi
avendo, inoltre, l’opportunità di conoscere alcuni manufatti
dall’uso poco noto.

Un itinerario più che turistico, “emozionale”.

SIRACUSA

TORRI COSTIERE

SULLE TRACCE DI BISANZIO
A CATANIA
RITI E LUOGHI RITROVATI

Della cultura, delle vestigia e della eredità bizantina in Sicilia e a
Catania si parla poco; le tracce sono poco note, ma agli occhi dello
scopritore anche meno informato, risultano curiose e affascinanti.
Il percorso racconta, in modo semplice ed in forma laica, la pratica
del culto cristiano di rito bizantino a Catania.
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GARITTE E CASTELLI NELLA
CATANIA SPAGNOLA

VALLE DELL’ANAPO NELLA
NECROPOLI DI PANTALICA

Le torri difensive costiere, in Sicilia, costituiscono una vera e
propria “curiosità paesaggistica” segnando con la propria presenza
“silenziosa” quasi l’intero profilo costiero assumendo particolare
valore storico ambientale grazie ad alcuni fattori quali: la vastità, la
posizione, le varie forme e strutture architettoniche e la storia che
raccontano.

Il percorso consiste in una passeggiata facile e assolutamente
piacevole in una splendida valle fluviale incassata tra i tavolati iblei.
Si cammina senza difficoltà immersi in una vegetazione ridente
e lussureggiante dove trovano il loro habitat naturale numerose
specie animali. Attraversando alcune gallerie totalmente scavate
nel calcare, si raggiungono fitti e verdi boschi e le piccole oasi
naturali di pietre e acqua: i laghetti originati dalle cascate.

CATANIA 1669

SULLE TRACCE DELLA GRANDE
COLATA LAVICA
L’itinerario affascinante e molto dinamico, si volge nel cuore storico
di Catania toccando i principali siti storico monumentali, noti e
meno noti, coinvolti dalla colata distruttiva, per poi concludersi alla
Cattedrale normanna. I protagonisti del tour, scopriranno luoghi
e siti coinvolti, travolti o accerchiati dalla colata, e ammireranno i
ritrovamenti straordinari sepolti sotto la lava ritrovati e recuperati
durante la ricostruzione.
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PIAZZA ARMERINA

DEI FUOCHI E DELLE CROCI
Il percorso ci porterà alla scoperta di una Piazza Armerina
assolutamente inedita e sconosciuta rispetto i consueti canoni di visita.

TOUR GIORNATA
INTERA

Andremo alla scoperta del Parco Minerario Pennisi, sito legato alla
nostra cultura più antica a cui tante pagine di storia sono state
dedicate e alla Normanna Piazza Armerina, tra le pochissime isole
alloctone dove ancora sopravvive la lingua Gallo Italica “Marchio di
Fabbrica” della colonizzazione Normanna.

MONTALBANO ELICONA

ESCURSIONE NELLA STONEHENGE
SICILIANA

Una giornata intera per conoscere un luogo nelle sue sfaccettature, visitandone il
consueto ma, soprattutto, i suoi piccoli tesori nascosti, unendo come sempre storia, cultura
e natura.

Un itinerario tra medioevo, esoterismo, natura e mito in un tipico
borgo dall’impronta medievale.

INFO GENERALI
Lo svolgimento dei percorsi generalmente ha un inizio a partire dalle ore 8,00 (orario di massima che varia a seconda delle
località da raggiungere). Il termine varia sempre in base alla distanze da percorrere.
Tipologia: I percorsi generalmente presentano una bassa difficoltà, con uno svolgimento frequentemente interrotto da
commenti e visite a siti e luoghi intermedi. Sono anche previste soste riposo e/o di degustazioni tipiche.
Abbigliamento: in base alla stagionalità. Salvo percorrenze particolari (es. Percorsi Sotterranei) sono consigliate calzature
idonee e/o confortevoli, coperture a “cipolla” zainetto, bottiglietta d’acqua.
Stagionalità: il clima sostanzialmente mite della Sicilia consente lo svolgimento di tali percorsi tutto l’anno.
Limitazioni: La presenza di barriere architettoniche rende i percorsi urbani di difficile fruibilità da parte di utenti con
disabilità motorie. Su richiesta CTA Sicilia può prevedere alcuni tour o parti di esso accessibili anche a chi presenta tali
disabilità.
Minori: salvo alcune limitazioni da verificare direttamente con CTA (Es. percorsi sotterranei) tutti i tour sono accessibili
anche a minori accompagnati e o a scolaresche.
Sostenibilità/Turismo responsabile: CTA Sicilia ha da tempo sposato una politica che cerca di contemperare l’attività
turistica con la sostenibilità e le ricadute locali di queste.
Per tali ragioni la ns organizzazione si impegna a prevedere il coinvolgimento di associazioni e persone “locali” nella
distribuzione delle risorse, e una mitigazione degli impatti umani sui siti interessati.

Dotata di un fascino unico, Montalbano, nasconde tra le pieghe
del suo territorio importanti testimonianze architettoniche
e naturalistiche, innumerevoli segreti e una storia molto più
articolata di quanto si possa immaginare!

AIDONE

PERCORSO GRECO ROMANO
L’itinerario proposto, declina la scoperta di Aidone per “temi”: quello
storico, quello archeologico, quello artistico e quello naturalistico,
attingendo anche ai diversi e affascinanti siti naturalistici e
storici “adiacenti” al comune di Aidone.
Obiettivo della visita e quello di permettere una visione a 360° gradi
della cultura locale e delle tantissime “sorprese” che si susseguiranno
in tutto il territorio circostante.
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LICATA IN VERTICALE

BORGO FRAZZANÒ
MONASTERO DI FRAGALÀ

DAI SOTTERRANEI GRECI ALLA
FORTEZZA SPAGNOLA

ITINERARIO MEDIOEVALE SUI
GRECI DI SICILIA

Il territorio di Licata potrebbe raccontarci secoli di storia dove arte,
archeologia, architettura, mare e paesaggio si intrecciano e si fondono
in una sorta di grande museo en plain air. Una serie di percorsi dentro,
fuori e sotto la città, capaci di soddisfare “palati” più esigenti.

In fuga dall’oriente sono state tante e importanti le comunità
basiliane di origine e cultura greca trapiantate in Sicilia e Calabria.
Per conoscere la loro storia basta seguirne le tracce e, celate
tra le pieghe semi nascoste del territorio isolano, si potranno
scoprire chiese e monasteri di straordinaria fattura, ricche di
elementi architettonici e di storia.

Tra le mete selezionate non sfuggono anche alcune affascinanti
legate al mare ed alle produzioni locali di valore.

MESSINA - I CASTELLI DELLA
VALLE DELL’ALCANTARA

NARO LA FULGENTISSIMA

SULLE TRACCE DEI CHIAROMONTE

CASTIGLIONE, FRANCAVILLA DI
SICILIA E CALATABIANO

L’itinerario che proponiamo esplora un tesoro nascosto, ricco
di testimonianze d’arte, di natura e di storia. Il tour inizia dal
suo più affascinante gioiello costituito dal castello di origine
araba, poi normanno e infine “adottato” dalla potente Famiglia
dei Chiaramonte.

L’itinerario punta alla scoperta dei più caratteristici borghi
medievali della vallata con visita dei castelli che si affacciano
sulla valle del parco fluviale dell’Alcantara tra i quali la fortezza di
Fiumefreddo, il castello di Calatabiano, il castello Francavilla e la
splendida rupe calcare con il castello di Castiglione, e prosegue
con la visita delle spettacolari gurne e cascate del fiume Alcantara.

ETNA TOUR

PERLE NELLA ROCCIA
Un tour turistico innovativo, un modo diverso di visitare e conoscere
l’Etna. Un’escursione che mette insieme natura e cultura del vulcano.
Sono previste visite “classiche” di alta quota (crateri e grotte) ed
altre visite uniche e originali non incluse nei normali tour dell’Etna.
Il visitatore potrà così godere di un racconto organico della storia
dell’Etna e del suo rapporto con Catania nell’arco di 2500 anni.
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Passeggiando nella parte più elevata del borgo si potrà scoprire,
inoltre, una Naro medievale, caratterizzata da un’impostazione
urbana tipica dei borghi medievali dell’XI-XII secolo in Sicilia.

AGRIGENTO I TURCHI

ITINERARIO COSTIERO DA VIGATA
ALLA RISERVA DI TORRE SALSA
L’itinerario, dai contenuti paesaggistico-ambientali spettacolari,
racconta uno dei tratti di costa della Sicilia tra i più affascinanti
compresi tra Porto Empedocle, la “Vigata” di Camilleri, il
promontorio di Monterosso, sino alla riserva naturale di Torre Salsa.
Il tour prevede l’esplorazione delle falesie di marna cretosa tra, cui la
più celebre nota come “Scala dei Turchi”, quella di calcarenite rossa
di Capo Monterosso o quella nei gessi di Torre Salsa.
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SIRACUSA - LE PRIGIONI DI
PIETRA

SCICLI

ESCURSIONE TRA ROCCHE, GROTTE
E BAROCCO

TOUR ARCHEOLOGICO DELLE
LATOMIE DEL SIRACUSANO

Tra le pieghe delle mete da visita “classiche”, ve ne sono molte, anzi
tantissime, che occorre scoprire con molta cura, pazienza e amore
per la storia dei luoghi.

La storia delle latomie, denominate anche “prigioni di pietra” è un
eccellente pretesto per esplorare Siracusa e il territorio circostante
in modo originale, sul piano naturalistico, paesaggistico, storico ed
archeologico.

Questo itinerario è stato realizzato tra il bellissimo Monastero della
Croce, il sito di Chiafura e tra alcuni scorci del barocco di Scicli (tra i
più rappresentativi una menzione particolare merita il Crocifisso di
Burgos).

Sullo sfondo vicende, cronache drammi e personaggi nella storia
della Sicilia greca, in un periodo compreso tra il V° e il IV° secolo a.c.

CALTANISSETTA DA
MUSSOMELI

SIRACUSA VENDICARI

ITINERARIO DELLA RISERVA
NATURALE AL BORGO MARZAMEMI

IL FEUDO CHIARAMONTANO E IL
NIDO DELL’AQUILA

Una giornata sintesi di storia, natura, e cultura che avrà inizio
da Vendicari, uno dei paradisi naturalistici di maggior rilievo
della Sicilia. L’itinerario sarà arricchito da elementi storico
archeologici di rilievo come i mosaici della Villa del Tellaro, tesori
di incomparabile bellezza. Concluderemo il tour con una visita al
borgo marino di Marzamemi per per conoscere da vicino la cultura
locale, artigianale e i suoi angoli più caratteristici.

Un’affascinante ed emozionante percorso alla scoperta di un
misterioso castello (sul quale si narrano strane leggende)
incastonato in una rupe. Completano il percorso il borgo storico di
Mussomeli con i suoi tesori artistici e una visita alla natura incantata
che circonda il lago “sfondato”. Durante la visita al verranno illustrati
gli aspetti geologici, faunistici, e floristici dell’ambiente del parco.

NOTO ANTICA E BAROCCA
Questo tour “racconta” la storia della mirabile Noto oggi capitale
mondiale del Barocco di Sicilia.
Il tour inizia dai luoghi della sua originaria fondazione, 8 km più
a nord, sul monte Alveria nel quale una splendida città ricca e
monumentale era sorta e sviluppata sino alla data del1669 quando un
terribile terremoto la distrusse, per poi concludersi con la scoperta
della Noto di “oggi”. L’Itinerario ci guiderà alla scoperta della fastosa
Noto “antica”.
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PALERMO - CORLEONE,
FICUZZA, CEFALÙ

DAL BOSCO DELLA FICUZZA ALLA
FORTEZZA DI CEFALÙ
L’itinerario inizia con un tour naturalistico tra le oltre 100 specie
vegetali presenti in questa riserva. Si visiterà prima un vero e proprio
“ospedale per animali ” e successivamente la “Real Casina da caccia
di Federico II di Borbone”. Completa la visita Cefalù con visita alla
imponente rocca-castello con vista mozzafiato dal suo promontorio.
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PARCHINTOUR - LE RISERVE E
I PARCHI NATURALI DI SICILIA
ETNA, MADONIE, NEBRODI,
PANTALICA, ALCANTARA

Parchintour, porta il visitatore alla scoperta della Sicilia “Verde”
attraverso le più importanti e particolari aree verdi, parchi
naturalistici, piccoli distretti e borghi rurali tipici presenti sull’isola.

TOUR PIU GIORNI

Le visite alterneranno siti di valore paesaggistico (grotte, siti di
archeologia rupestre, torri, castelli e monasteri medievali…) e alcuni
dei paesi e borghi che caratterizzano l’entroterra della nostra isola.

Tour di più giorni sono tour tematici.
Ogni tematica è studiata per mettere in risalto diversi aspetti, anche inconsueti, della cultura di Sicilia.
In più giorni vi sveleremo il volto della Sicilia meno nota e originale.

TOUR DELLA SICILIA
MEDIEVALE E BAROCCA
DA RUGGERO AI VICERÈ

INFO GENERALI
Lo svolgimento delle giornate varia generalmente a seconda del tour.
Viene distribuito in orario diurno a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 18 circa.
Tipologia : I percorsi hanno solitamente una bassa difficolta . Le tappe saranno diverse nel corso della giornata. I tempi di
percorrenza tra una visita e un altra sono calcolati in modo da rendere il viaggio piacevole e rilassante riducendo i tempi
morti.
Abbigliamento: in base alla stagionalità, salvo percorrenze particolari (es. Percorsi Sotterranei) sono consigliare calzature
idonee e/o confortevoli. Nei percorsi che prevedono più giorni si consiglia un abbigliamento che preveda diverse
condizioni atmosferiche.
Stagionalità: il clima sostanzialmente mite della Sicilia consente lo svolgimento di tali percorsi tutto l’anno.
Limitazioni: La presenza di barriere architettoniche rende i percorsi urbani di difficile fruibilità da parte di utenti con
disabilità motorie. Su richiesta CTA Sicilia può prevedere alcuni tour o parti di esso accessibili anche a chi presenta tali
disabilità.
Minori: salvo alcune limitazioni da verificare direttamente con CTA (Es. percorsi sotterranei) tutti i tour sono accessibili
anche a minori accompagnati e o a scolaresche.
Sostenibilità / Turismo responsabile: CTA Sicilia ha da tempo sposato una politica che cerca di contemperare la attività
turistica con la sostenibilità e le ricadute locali di queste.
Per tali ragioni la ns organizzazione si impegna a prevedere il coinvolgimento di associazioni e persone “locali” nella
distribuzione delle risorse , e una mitigazione degli impatti umani sui siti interessati.

Il viaggio “tematico” regala al viaggiatore una visione organica ed
una comprensione più ampia e comparata sia sul tema di interesse
che sulla comprensione del territorio della sua cultura e storia.
Il tour della Sicilia Medievale offre al viaggiatore il volto di una rara
e rarefatta Sicilia con una serie di tappe e visite che racconta nodi
una terra multietnica e multiculturale con testimonianze
greco-bizantine, arabe e siculo normanne.

SULLE TRACCE DEI PUNICI E
DEI GRECI

TOUR DELLA SICILIA ARCHEOLOGICA
Il Tour della Sicilia Archeologica è un viaggio nella Sicilia “Classica”
organizzato con un approccio “sistematico” che permette di
approfondire le radici e la storia di buona parte della Sicilia.
Si offre al viaggiatore una ricca serie di tappe e siti archeologici,
puntando i riflettori sulle mete “classiche”, ma anche su mete e siti
non convenzionali o che giacciono nell’oblio.
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LE VIE DEL SALE - STORIA E
NATURA

TOUR SICILIA PUNICA E
FENICIA

DALLA R.N.O. ISOLE DELLO
STAGONE A TRAPANI E PACECO

ROTTA A LEVANTE

Questo tour esplora i centri di maggiore rilevanza della Sicilia Punica,
Fenicia e Greca compresa tra Palermo e Marina di Selinunte, e la rotta
degli “emporia”, luoghi e scali dediti al commercio della Sicilia dell’ VIII
secolo a.c.

Le Vie del Sale è un itinerario che coniuga storia, natura e cultura
dei luoghi. Protagonista assoluto di questo tour ambientale è il sale,
i suoi luoghi, la sua cultura antica, i suoi protagonisti di ieri e di oggi
oltre alla natura, al mare, la storia, gli splendidi paesaggi costieri del
Trapanese e i siti di maggiore rilievo archeologico. Un “viaggio” in
una delle aree della nostra regione di elevato valore culturale.

Il tour, 2500 anni dopo, visita città oggi “sopravvissute” ai secoli e città
abbandonate oggi elevate al rango di siti di valore archeologico.

PANORMUM E NATURA ARABA

PARCO DELLE MADONIE PIANO BATTAGLIA E DINTORNI

SOLITO E INSOLITO TOUR A PALERMO

ALLA SCOPERTA DELLE ALPI DI SICILIA

Il tour, organizzato in 3 giornate, prevede straordinarie tappe
architettoniche e storiche che meglio testimoniano l’originalità
della cultura arabo normanna in Sicilia.

Il tour si svolge in una delle aree geografiche della Sicilia tra le meno
conosciute e più affascinanti per aspetti naturali, senza tralasciare
gli aspetti culturali locali legati al contesto. I sentieri, oggetto
d’escursione, sono stati selezionati per la straordinaria bellezza
ambientale ed elevato contenuto paesaggistico. Alcuni degli
elementi presenti: flora, fauna (volpi, daini, cinghiali e aquile),
geologia (spugne, coralli, fossili del periodo gurassico).

Conosceremo e visiteremo le splendide testimonianze del fasto
barocco della Palermo spagnola, senza dimenticare i mercati
Ballarò, Vucciria, il mercato del Capo e del Borgo vecchio dove la
città oggi mostra la sua anima e il suo “respiro”.

VIAGGIO TRA I BORGHI
MEDIOEVALI DELLE MADONIE

PETRALIA SOTTANA E SOPRANA, GANGI,
GERACI, CASTELBUONO, GRATTERI, CEFALU
L’Itinerario permette di scoprire e assaporare l’atmosfera magica che
ancora oggi si può respirare in questi luoghi tra Storia, Cultura, Cibo
e una Natura che, sempre presente, caratterizzerà il programma di
viaggio. Un tuffo in una Sicilia bellissima e da scoprire, che stupirà
per la ricchezza e le sorprese in grado di regalare.
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TESORO DEGLI IBLEI TOUR
PALAZZO ACREIDE, BUSCEMI,
BUCCHERI, GIARRATANA

Il tour porterà alla scoperta di alcuni dei borghi più affascinanti e
ricchi di storia di questa parte della Sicilia. Si visiteranno borghi
poco noti ma ricchi di tradizioni quali: Palazzolo Acreide, Buscemi,
Buccheri, Giarratana, Ferla, Riserva naturale e Necropoli di Pantalica.
Si seguiranno le tracce di antichi insediamenti compresi tra l’età del
ferro e l’età bizantina nella Sicilia del VII secolo.
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MESSINA

GRAND TOUR DELL’ETNA

L’Itinerario seguirà le tracce di antichi insediamenti monastici,
della vita, dei luoghi e dell’ambiente che attorno a questi si
svilupparono. Focalizzeremo l’attenzione sulle originali splendide
testimonianze oggi rimaste a memoria di quei secoli, di quei flussi
e influssi culturali, culminati in una serie di strutture architettoniche
monumentali connotate da impronta imperiale romana e orientale
dove l’elemento bizantino si fonde con quello arabo.

Il Tour propone un’esperienza di viaggio nell’universo Etna,
completa, divertente e coinvolgente. Obiettivo scoprirne i diversi
versanti e le diverse prospettive paesaggistico ambientali, oltre ai
maggiori paesi “etnei” che la circondano. Un tour che racconta il
complesso “genius loci” della cultura Etnea. Il tour si alterna tra mete
e visite “classiche” e moltissime inedite, fuori dai consueti circuiti, per
mostrare i tanti “volti” noti e meno noti della cultura Etnea.

LE CHIESE FORTEZZE DELLA VAL
DEMONE

PERLE DELLA ROCCIA BRONTE,
RANDAZZO, NICOLOSI

GUIDALOCA, SCOPELLO,
SAN VITO LO CAPO

PARCO DEI NEBRODI TOUR

ALLA SCOPERTA DEI BORGHI E
DELLA NATURA

DALLA BAIA GUIDALOCA ALLA
BAIA DI CASTELLUZZO

a prima parte del Tour sarà dedicata alla scoperta di alcuni
dei sentieri naturalistici tra i più emozionanti ma facili e accessibili
anche a camminatori non esperti. Sono realizzati prevalentemente
in zone pianeggianti o con andamento altimetrico ma privi di
escursioni verticali di rilievo.

Uno dei tratti di costa tra i più spettacolari del Trapanese, le “Torri
Spagnole” ampliate e potenziate nel periodo della Sicilia Spagnola
(XVI° – XVII° secolo) per difendere colture, persone e importanti luoghi
di produzione dai costanti attacchi di pirati e corsari barbareschi
e ottomani, diventano un pretesto per scoprire una porzione di
territorio tra le più affascinanti e suggestive della provincia.

MARE, SALE E VINO

VIAGGIO TRA SAPORI, COLORI E
MARI DI SICILIA
Un viaggio alla scoperta dzei mari di Sicilia, delle sue coste,
spiagge, scogliere e degli aspetti più caratteristici che, in
prossimità delle coste, la Sicilia offre. Colori e contesti ambientali
e paesaggistici diversi, riserve marine, castelli e torri, tonnare,
lavorazioni, coltivazioni e produzioni che caratterizzano la Sicilia
dei sapori e degli aromi.

22

La seconda parte del Tour sarà dedicata alla scoperta dei borghi:
San Fratello, San Marco d’Alunzio, Bronte e Randazzo.

PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI
OUR DA ISPICA A NOTO, TRA
NATURA E STORIA
Questo tour esplorerà alcune delle mete e siti noti e meno noti ma
certamente significativi di questa area geografica della Sicilia.
Il tour ci guiderà alla scoperta di necropoli paleocristiane, chiese
rupestri bizantine, antiche concerie del 500, spiagge di sabbia
finissima e complessi di archeologia industriale divenuti set
cinematografici, per concludere con le “quinte” Barocche di Noto.
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NOTO ANTICA E BAROCCA
Questo tour “racconta” la storia della mirabile Noto oggi capitale
mondiale del Barocco di Sicilia.
Il percorso ne racconta le vicissitudini in due giorni tra escursioni
naturalistiche per trovarne le antiche radici e tour urbani tra gli
splendidi monumenti in stile barocco Siciliano.
Il tour inizia dai luoghi della sua originaria fondazione, per poi
concludersi con la scoperta della Noto di “oggi”.

COME PRENOTARE
UN TOUR
VILLAGGI DI PIETRA

LE DUE PETRALIE
La prima parte del tour prevede un itinerario storico e monumentale
del borgo. In particolare godremo di alcune “chicche” di assoluto
valore tra cui uno spettacolare “polittico” del Gagini e di altre
incredibili opere.
La seconda parte del percorso, invece, sarà dedicata alla natura
con una o due escursioni facili ma suggestive. La prima nel parco
delle Madonie immersi nella, la seconda su Monte dell’alto, dalla cui
sommità si gode una vista mozzafiato
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ITINERARIO BIZANTINO

CTA SICILIA È ATTIVA TUTTO L’ANNO.

I “villaggi di pietra” sono straordinari vestigia di un capitolo della
storia della Sicilia preziosissima e poco conosciuta. Si tratta di siti
rupestri, originati spesso da antiche necropoli, trasformati nei secoli
successivi in siti abitativi (VII° – X° secolo), villaggi e comunità.

I tour sono prenotabili tutto l’anno, secondo la “Tempistica delle prenotazioni” si attivano su richiesta e data desiderata
dal richiedente.

Realizzate in ambienti naturali, furono creati sfruttando grotte
naturali, ampliate e trasformate in proto condomini. Vere e proprie
“unità abitative” scavate nella pietra calcarea o tufacea disposte su
pareti di immense grotte preistoriche o scolpite su pareti calcaree.

• Consultabili sul portale con diverse modalità di interrogazione Es.: per Tipologia – per Provincia – per Durata;
• Prenotabili da privati, gruppi, associazioni, scuole, operatori turistici;
• Personalizzabili, secondo precise richieste. (solo per i tour di un giorno o più giorni);
• Includono visite a siti normalmente chiusi e/o non soggetti alla normale fruizione turistica;
• Assistiti da personale qualificato (guide, accompagnatori);
• Sono aggiornati periodicamente con nuove proposte.

I tour presenti sul sito www.turismoambientalesicilia.it sono:

Tempistica minima delle prenotazioni e num. pax min.
Tour Urbani

min. h. 48 precedenti

min. 2 richiedenti adulti

Tour Provinciali

min. gg. 10 precedenti

min. 8 richiedenti adulti

Long Tour (più giorni) min. gg. 18. precedenti
min. 12 richiedenti adulti
(n.b nel conteggio sono esclusi giorni festivi)
(Per la tempistica minima Scuole e Didattica consultare i link dedicati)
Per info e prenotazioni:

www.turismoambientalesicilia.it
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