Pantalica – Valle dell’Anapo :
Visita della Necropoli più grande d'Europa e della Sua Riserva Naturale. Si visiteranno il Villaggio bizantino della
Cavetta, L'anaktoron o castello del Principe e nel pomeriggio, una piacevole passeggiata a bordo fiume tra natura
incontaminata della Valle dell’Anapo.

Gole dell’Alcantara – Taormina :
Visita delle Gole situate nella valle dell'Alcantara, canyon naturale si pensa sia stato scavato non dal corso dell'acqua
ma da eventi sismici. Si prosegue per Taormina per una passeggiata libera , tra le indimenticabili vie ricche di negozi e
piccole botteghe artigiane; un panorama mozzafiato e il Teatro Greco.

Cavagrande :
Visita della più spettacolare fenditura degli Iblei, dove scorre il limpidissimo fiume Cassibile. In essa troviamo una vasta
necropoli rupestre del periodo siculo 1000-1800 a.C., con circa 200 tombe a grotticelle. E' possibile fare il bagno nei
laghetti.

Agrigento :
Vivace capoluogo di provincia deve la sua fama ai magnifici Templi Greci. Il percorso archeologico è un viaggio nel
tempo lungo i sentieri e paesaggi infiniti. Invita il turista ad inoltrarsi e ad ammirare i suggestivi resti delle gloriose
civiltà del passato, il tempio di Castore e Polluce, il tempio di Giunone e l’imponenza architettonica del tempio della
Concordia.

Piazza Armerina :
Piazza Armerina è conosciuta in tutto il mondo per i famosi mosaici della Villa Romana del Casale. Si prosegue per la
città conosciuta come la capitale della ceramica, è una città di origine siculo-greca con moltissime influenze arabe. Da
visitare la maestosa scalinata di Santa Maria del Monte, costruita nel 1606 e ricoperta nel 1954 di maioliche
policrome.

Marzamemi in Barca :
Alla scoperta della flora e della fauna sottomarine grazie alla speciale chiglia in vetro. Si navigherà verso il sito
archeologico delle Colonne Romane , resti del naufragio di una nave greca e a seguire su uno splendido fondale per un
bagno e un piccolo rinfresco; Seguirà visita del borgo marinaro di Marzamemi per la visita delle botteghe artigianali di
prodotti ittici.

Crea il tuo itinerario…
Libero da vincoli di orario!!

