
ITALIANO SOTTO L’ETNA 
 

Proposte Itinerari:  

 

 
 
Al Centro Didattico Athena è possibile organizzare delle vacanze/studio         
scegliendo tra diverse proposte e itinerari, di seguito solo alcuni: 

 
★ 1° L’ETNA e il suo parco naturalistico , itinerario tra crateri e grotte.  

L’escursione prevede la visita del cratere ETNA. Visiteremo anche i paesi etnei disposti              
attorno ad esso così diversi e multiformi: Zafferana, terra del miele e della cultura della               
lavorazione della pietra lavica, e Bronte, con la sua cultura del “pistacchio”, l’oro verde di               
Sicilia, i suoi campanili spagnoli e la sua eccezionale ricchezza ambientale.  

 
★ 2° Itinerario ME: Civiltà e natura nella valle imbrifera dell’Alcantara Taormina e            

Castelmola.  

La visita include gli aspetti naturalistici del parco con la visita dell’alta valle              
dell’Alcantara. Chiuderanno l’escursione la città di Taormina con lo splendido teatro           
greco. Concluderemo il nostro percorso sulla Rupe di Castemola, piccolo borgo medievale            
arroccato su di una rupe attorno ai ruderi del castello arabo. 

 
★ 3° Itinerario SR : Siracusa e  Pantalica.  

Itinerario spettacolare, con la visita della più imponente concentrazione di           
grotte-abitazioni, santuari scavati nelle ripide pareti della roccia a picco sulle acque del             
fiume Anapo. Un tuffo nelle storia antica nella Sicilia del V° secolo con antiche chiese               
rupestri di epoca bizantina del VI secolo. Si prosegue la visita a Siracusa dove scopriremo               
il suo bellissimo teatro greco. Chiude la giornata una Passeggiata nel cuore della Siracusa              
antica nel popolare quartiere noto come “Ortigia”. 
 
 
 
 

★ 4° Itinerario AG : Scala dei Turchi  
 

Itinerario alla visita di uno dei tratti di costa tra i più spettacolari della riviera di                 
Agrigento, la spettacolare "costa bianca" di "marna cretosa”.I resti antichissimi di un            
fondale emerso dal mare e dalla preistoria dell’isola spiccano di un bianco assoluto nella              
primavera e nell’estate siciliana su di un mare azzurro acqua.  

 
★ 5° Itinerario RG: Le vie del commissario Montalbano Dalla penna dello scrittore            

Camilleri.  
 



Percorreremo insieme al personaggio del “Commissario Montalbano” una serie di           
immagini luoghi e siti che raccontano di una Sicilia Immaginaria ma non troppo. Il              
percorso tra le località di Scicli, Ragusa e Modica porta alla scoperta di alcuni dei “set”                
utilizzati dal vero, tra i più belli e spettacolari di questa area della Sicilia, per raccontare                
attraverso le immagini la storia e la celebre serie televisiva. Luoghi, piazze e antiche              
fabbriche. Si concluderà la giornata con vino e il famoso "cioccolato modicano". Questi             
sono solo alcuni dei cibi caratteristici di queste zone che completeranno l’esperienza.  

 

★ 6 ° Itinerario Catania: Catania sette volte ricostruita. 

Questo itinerario vi racconterà della sulla storia e del suo sviluppo urbano che è il frutto del                 
rapporto con la lava e le colate laviche che nei secoli l’hanno attraversata. Il risultato è un tour,                  
originale e coinvolgente, che permetterà di scoprire la città in una forma non convenzionale. 

 

 

N.B .Le quote non includono eventuali ingressi (se presenti) a siti a pagamento. 


