ESCURSIONI GIORNALIERE / ONE DAY EXCURSIONS

LE ESCURSIONI / EXCURSIONS
Escursioni giornaliere alla scoperta dell'immenso
patrimonio artistico, storico, culturale e archeologico
della Sicilia.
Luoghi e percorsi per vivere e raccontare
a viaggiatori e turisti i grandi tesori di quest'isola
baciata dal sole dove si sono incontrate e scontrate
le più grandi civiltà del Mediterraneo che hanno
lasciato nei millenni tracce indelebili
di culture diverse visibili ancora oggi nei resti delle
necropoli sicule e sicane, nelle ingegnose soluzioni
urbanistiche greche e romane, nello splendore
della civiltà classica, nelle epiche
tradizioni medievali fino alle scenografiche
soluzioni architettoniche del Tardo-Barocco
del Val di Noto.

Daily Trips to the immense artistic patrimony,
historical, cultural and archaeological heritage of
Sicily.
Places and routes for live and tell to travelers and
tourists the great treasures of this island, bathed in
sunlight, where they met and clashed the greatest
civilizations of the Mediterranean. People who have
left indelible traces in the millennia of different
cultures can still be seen today in the remains of the
Sicilian necropolis and sicane, ingenious solutions
in the Greek and Roman urban planning, in the
splendor of classical civilization, in the epic
traditions of medieval and Byzantine, Arab-Norman
in mixtures, to Late Baroque to the spectacular
architecture of the Val di Noto.

Una delle regioni la con più alta concentrazione di
beni culturali al Mondo e con ben 4 siti dichiarati
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

One of the regions with the highest concentration of
cultural heritage in the World, with 4 sites declared
World Heritage Site by UNESCO.
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VITTORIA E KAMARINA / VITTORIA AND KAMARINA
La città del vino e le rovine della civiltà classica

The wine town and the ruins of classical civilization

Vittoria rappresenta il trionfo dell’enogastronomia
tipica mediterranea.
Patria indiscussa del pomodorino ciliegino e del
pregiatissimo vino DOCG “Cerasuolo di Vittoria”.

Vittoria is the triumph of typical Mediterranean food
and wine.
Undisputed home of cherry tomato and precious
wine DOCG "Cerasuolo di Vittoria".

Il suggestivo centro storico si affaccia interamente
sulla Valle dell’Ippari, oggi Riserva Naturale del Pino
d’Aleppo. Nel centro storico settecentesco domina lo
stile Liberty nelle architetture e si sposa mirabilmente
con l’antica cultura vitivinicola che si tramanda da
secoli e che ha dato vita a quella che oggi è considerata la strada del vino più antica del mondo.
Seguendo il percorso del leggendario fiume Ippari si
arriva a Kamarina, antica colonia greca del IV sec.
a.C., oggi Museo e Parco Archeologico Terracqueo
situato tra il suggestivo promontorio e le dune di
sabbia del litorale.

The charming old town faces entirely on the Valley
Ippari, now the Natural Reserve of Aleppo pine. The
architecture of the old town overlooking the
eighteenth-century Art Nouveau style which blends
beautifully with the ancient wine culture passed
down for centuries and that has given rise to what is
now considered the oldest wine route in the World.
Following the route of the legendary river Ippari you
get to Kamarina, an ancient Greek colony of the
fourth century BC, today Museum and Archaeological Park Terracqueo situated between the picturesque promontory and the sand dunes of the coast.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

COMISO E CHIARAMONTE GULFI / COMISO AND CHIARAMONTE GULFI
Dalle pendici dei Monti Iblei al “Balcone di Sicilia”

From the slopes of the Mountains Hyblaean to the
"Terrace of Sicily"

Un itinerario che parte dalle pendici dei Monti Iblei,
nella storica cittadina di Comiso, città dell’arte e
patria di numerosi grandi artisti, dove è possibile
ammirare le splendide architetture rinascimentali e
settecentesche e le Terme Romane nel centro storico.

An itinerary that starts from the slopes of the Monti
Hyblaean in the historic town of Comiso, a city of
art and home to many great artists, where you can
admire the beautiful architecture of the Renaissance
and the eighteenth century and the Roman Baths in
the historic center.

A distanza di pochi chilometri, attraversando il tipico
paesaggio ibleo tra carrubeti, uliveti e muretti secco,
si trova Chiaramonte Gulfi, città dell’olio e dei
musei, definita dai viaggiatori del Grand Tour
“Balcone di Sicilia” per la sua posizione con vista
panoramica sulla Valle dell’Ippari. La città vanta una
storia millenaria, visibile ancora oggi dalle testimonianze e dai resti dell’antica colonia greca di
Akrillae.

A few kilometers through the typical landscape
Hyblaean between carob, olive groves and dry
stone walls is located Chiaramonte Gulfi. Oliven
Oil City and museums, defined by the travelers of
the Grand Tour "Terrace of Sicily" because of its
location with panoramic views of the Valley Ippari.
The city has a long history, still visible today from
the evidence and the remains of the ancient Greek
colony of Akrillae.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

DONNA FUGATA E RAGUSA IBLA / DONNA FUGATA AND RAGUSA IBLA
Paesaggi di pietra e magie barocche

Landscapes of stone and magic baroque

Conosciuto come castello, Donnafugata è in realtà
una sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800
immersa in un contesto rurale autentico dove il
tempo sembra si sia fermato per sempre. Nel cuore
della tipica campagna ragusana costellata da
numerose masserie, carrubeti, uliveti e muretti a
secco che fanno di questo paesaggio un unicum
nell’area mediterranea.

Known as the castle, Donnafugata is in reality a
sumptuous noble of the late '800 immersed in an
authentic rural setting where time seems to stand still
forever. In the heart of the typical countryside of
Ragusa dotted with numerous farms, carob, olive
groves and dry stone walls that make this a unique
landscape in the Mediterranean area.

Salendo verso la parte alta dei Monti Iblei si trova
invece Ragusa Ibla, uno splendido gioiello barocco
incastonato nel suggestivo paesaggio ibleo, una
sorta di “presepe urbano” che si apre agli occhi del
visitatore percorrendo le stradine e le strette scalinate del quartiere di Ibla dove sono concentrati i
monumenti e le archittetture tardo-barocche
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO

Going up to the top of the Mountains Hyblaean is
located instead Ragusa, a beautiful baroque jewel
nestled in the scenic countryside Hyblaean, a kind of
"urban crib" that opens the eyes of the visitor along
the narrow streets and narrow lanes of Ibla where
are concentrated monuments and architectures late
Baroque declared a World Heritage Site.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

IBLA DI NOTTE / IBLA BY NIGHT
Luci e ombre nel suggestivo “presepe urbano”

Lights and shadows in the charming "urban crib"

Una passeggiata serale attraverso le suggestive
atmosfere barocche di Ragusa Ibla illuminate dalle
tiepide luci gialle che risaltano il colore della tipica
pietra calcarea, protagonista indiscussa delle più
grandi architetture patrimonio dell'UNESCO.

An evening stroll through the charming baroque
atmosphere of Ragusa lit by the warm yellow lights
that highlight the typical color of the limestone, the
unquestioned leader of the largest architectural
heritage of UNESCO.

Qui le scenografie del tardo-barocco siciliano si
riempiono di impressioni e suggestioni quasi a
ribadire la natura e il carattere aulico delle composizioni.

Here the sets of the late Sicilian Baroque are filled
with impressions and suggestions as to reinforce the
nature and character of courtly compositions.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

NOTO, MARZAMEMI E PORTOPALO / NOTO, MARZAMEMI AND PORTOPALO
La capitale del Barocco siciliano e gli antichi borghi
sospesi

The capital of Sicilian Baroque and the timeless
villages

Capitale indiscussa del Barocco siciliano, Noto
rappresenta una delle più straordinarie soluzioni
architettoniche e urbanistiche della Storia. Le piazze
scenografiche e le architetture tardo-barocche
entrate a far parte del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO, regalano al visitatore emozioni e
suggestioni visive uniche.

Noto is definitely the capital of Sicilian Baroque and
it is regarded as one of the most extraordinary work
of architecture in history. Noto’s scenic squares and
Late Baroque churches and palaces are listed as
World Heritage Sites by UNESCO, and justly so.

Scendendo nell'ultimo lembo di terra si incontrano i
due antichi borghi di pescatori, Marzamemi e
Portopalo di Capo Passero con la Riserva Isola delle
Correnti raggiungibile anche a piedi durante la
bassa marea. Terre di confine nell'estremo sud della
Sicilia di fronte all'Africa, qui si incontrano i due mari
che lambiscono le due coste della Sicilia
sud orientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Ionio.
Luoghi sospesi nel tempo tra paesaggi rurali e
spiagge incontaminate.

From Noto we will head to the charming little villages
of Marzamemi and Portopalo di Capo Passero; in
Capo Passero, during the low tide, you can walk to
the nature reserve of Isola delle Correnti (Currents’
Island). In this sort of Sicilian ‘Land’s End’, the Ionian
Sea meets the Mediterranean. You will find yourself
suspended in time and space, watching the rural
surroundings and pristine beaches.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

MODICA E SCICLI / MODICA AND SCICLI
Gli abitati rupestri medievali e l'opulenza del TardoBarocco

The rock villages medieval and opulence of the Late
Baroque

Una visita storico-culturale nel cuore delle Città
Tardo-Barocche del Val di Noto riconosciute
Patrimonio UNESCO.

A visit to the historical and cultural heart of the city in
the late-Baroque of Val di Noto recognized
UNESCO World Heritage Site.

L'itinerario parte da Modica, città delle cento chiese
con una grande cultura enogastronomica legata in
particolar modo alla pasticceria e al cioccolato
artigianale lavorato a freddo.

The route starts from Modica, city of a hundred
churches with a great gastronomic culture particularly related to pastries and homemade chocolate
cold worked.

Scicli in particolare, per la sua posizione, è una delle
città più suggestive del Sud Est. Incastonata all'interno di tre valli strette ed incassate, chiamate
localmente cave, vanta un antichissima storia e una
grande ricchezza di abitati rupestri medievali che
fanno da contraltare alle scenografiche opulenze
barocche delle architetture in pietra calcarea.

Scicli, in particular because of its location, is one of
the most fascinating cities in South East.
Nestled inside three narrow valleys locally called
cave has a great history and a wealth of rock villages
serve as the backdrop to the spectacular opulence of
the baroque architecture in limestone.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

ISPICA E PARCO FORZA / ISPICA AND PARK FORZA
Un “palcoscenico urbano” tra natura e archeologia

A ”urban stage” between nature and archaeology

Allo sbocco meridionale di Cava d'Ispica, uno dei
canyion più suggestivi degli Iblei, si trova l'Area
Archeologica Parco Forza, dove natura e archeologia si fondono in uno splendido paesaggio ricco di
necropoli preistoriche, catacombe e abitati rupestri
medievali.

The tour will start by the southern turning of the
Ispica Cave, one of the most impressive gorge of the
Iblean Mountains, lies the archaeological area of
Parco Forza, where nature and archaeology integrate each other creating suggestive scenery: the major
attractions are a prehistoric necropolis, catacombs
and medieval rock caves.

Attraversando gli scenari medievali dell'antica
Spaccaforno si arriverà al centro storico di Ispica,
una sorta di palcoscenico urbano posto sulle ultime
ondulazioni degli Iblei, dove palazzi Liberty e chiese
barocche si alternano e coesistono come in un'unica
grande opera.

Strolling through these ruins, we will reach the centre
of Ispica, formerly called Spaccaforno, set on the last
folds of the Iblean Mountains: here Liberty style
palaces coexist with Baroque churches.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

I LUOGHI DI MONTALBANO / PLACES OF MONTALBANO
I luoghi più famosi della fiction più amata d'Italia

The places of the Italian most loved TV series

Una visita a dir poco coinvolgente lungo le vie e il
luoghi della fiction televisiva “Il commissario Montalbano” la serie TV più seguita degli ultimi anni in
Italia e adesso anche all'estero, tratta dall'omonimo
romanzo dello scrittore siciliano Andrea Camilleri.

This is an engaging tour that covers the locations
filmed in ‘Inspector Montalbano’, a popular television series broadcast in Italy, and recently also
abroad and it is based on the detective novels of the
Sicilian writer Andrea Camilleri.

Un itinerario tra le immaginarie cittadine di Vigata e
Montelusa ma che nella realtà corrispondono alle
cittadine di Punta Secca, Ragusa e Scicli.

Although the books are set in the fictionalised towns
of Vigata and Montelusa, the series was filmed in
Punta Secca, Ragusa and Scicli

Un esaltazione del racconto e del paesaggio
“arcaico” siciliano che trova nel territorio Ibleo la sua
massima rappresentazione.

Places that embody the archaic Sicilian environment
of the Iblean area.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

SIRACUSA E ORTIGIA / SIRACUSA AND ORTIGIA
La culla della Civiltà Classica d'Occidente

The cradle of western civilization

Un itinerario alla scoperta della città più importante
della Magna Grecia, con visita allo spettacolare
Parco Archeologico della Neapolis dove, tra le
rovine della civiltà classica, si trovavo anche il Teatro
Greco, l'Orecchio di Dionisio e il Museo Archeologico Paolo Orsi.

A tour in the most influential colony of Magna Graecia, Syracuse, with a visit to the Neapolis archaeological park, home to magnificently preserved remains
of classic civilization, the Greek Theatre, the cave
called the Ear of Dionysus and the archaeological
museum Paolo Orsi.

Camminando tra le tipiche viuzze dell'isola Ortigia,
centro storico e culturale della città, si aprono varchi
con ricche e sorprendenti scenografie barocche
mentre a difesa del porto naturale, sull'estremità
dell'isola, domina incontrastato l'imponente Castello
Maniace dell'imperatore svevo Federico II.

The small island of Ortygia, connected to Syracuse
by three bridges, is referred as the historical and
cultural centre of the town: a labyrinth of narrow
streets, surprising Baroque palaces, and, on the far
ends of the island, the imposing Maniace Castle,
constructed by the emperor Frederick II to protect the
town’s natural port.

Tour acheologico - culturale / Archeological - cultural tour

CALTAGIRONE E PIAZZA ARMERINA / CALTAGIRONE AND PIAZZA ARMERINA
L'antica tradizione della ceramica
e i mosaici imperiali

The old tradition of ceramic and Imperial Mosaics

Una tuffo nel cuore dell'entroterra siciliano all'interno di due differenti siti Patrimonio dell'UNESCO per
ammirare le bellezze artistiche e architettoniche di
Caltagirone, “città della ceramica” ricca di numerosi
monumenti barocchi, e Piazza Armerina con la
straordinaria Villa Romana del Casale, famosa in
tutto il mondo per lo splendore dei suoi mosaici.

In the very heart of the Sicilian inland, two UNESCO
World Heritage Sites: first Caltagirone, a Baroque
town, famous for the production of ceramics, and
then Piazza Armerina, with the awesome mosaics of
Villa del Casale, famous all over the world.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

ETNA E TAORMINA / ETNA AND TAORMINA
Il fascino del vulcano e la “perla” dello Ionio
Alla scoperta del più grande vulcano attivo
d'Europa.
L'Etna, situato dentro l'omonimo parco regionale in
provincia di Catania, può regalare emozioni uniche
e originali in qualsiasi stagione, anche e non solo
durante i periodi delle eruzioni vulcaniche, con le
stazioni sciistiche d'inverno e percorsi di trekking
durante tutto l'anno.
A pochi chilometri, a nord del Monte Etna, si trova la
famosa e ridente cittadina turistica di Taormina, un
vera e propria perla naturalistica e culturale, a 200
metri d'altezza su uno dei promontori più suggestivi
della Sicilia orientale, ricca di storia e leggende.
Passeggiata dentro la Riserva Naturale Isola Bella.

The charm of the Volcano and the ‘pearl of the
Ionian Sea’
Let’s discover the largest active volcano of Europe,
overlooking the regional park of the same name, in
the province of Catania.
Unique and special emotions run high on Etna, not
only during its spectacular eruptions, but there are
also ski resorts for the winter season, when the volcano is covered by snow; hiking trails are a major
attraction at any time of the year.
Taormina lies on a cape a few km north of Mount
Etna: it is a vibrant and popular tourist destination,
rich of history and legends. We will walk in the lovely
nature reserve of Isola Bella.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

MORGANTINA E AIDONE / MORGANTINA AND AIDONE
Cultura ellenica e piccoli borghi da scoprire

Hellenic culture discovering small villages

Il piccolo borgo di Aidone vanta in compenso una
grande storia, dai primi insediamenti umani alle
numerose testimonianze greche e romane, come
l'area archeologica di Morgantina con il Teatro
Greco Ellenistico, i palazzi dalle architetture barocche e settecentesche e la famosa Venere di Morgantina situata nell'omonimo Museo Archeologico
Regionale.

The small Baroque village of Aidone boasts an
ancient history going back from the first human
settlements to the Greek and Roman colony of
Morgantina: we will visit the archaeological site, the
Greek theatre and the museum, which hosts the
famous Venus of Morgantina.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

AGRIGENTO E LA VALLE DEI TEMPLI / AGRIGENTO AND THE VALLEY OF THE TEMPLES
La città dei Templi

The city of temples

Ad Agrigento si sono mirabilmente conservati i
Templi più rappresentativi della storia della civiltà
classica della Magna Grecia. Il Parco Archeologico
della Valle dei Templi è oggi considerato uno dei più
grandi complessi archeologici del Mediterraneo e
uno siti più affascinanti e suggestivi della Sicilia.

In Agrigento, the most representative temples of
Magna Graecia have been exceptionally well preserved. The Valley of the Temples is one of the largest
and most appealing archaeological site of the Mediterranean Basin.

Passeggiata mondana nel centro storico di
Agrigento

A leisure walk around the historic centre of Agrigento
will follow the visit to the temples.

Tour archeologico - culturale / Archeological - cultural tour

