STRADE BLU

Alle radici della nostra
civiltà

PANDA TREK

2-7 gennaio 2017
SICILIA…MAGNA GRECIA
…tra arte e natura
La forza meravigliosa dell'Etna, il mare cristallino della costa Ionica, il patrimonio storico e
archeologico, il barocco delle chiese e dei palazzi, le tradizioni enogastronomiche e la musica, il
calore umano e un'innata cultura dell’ospitalità...Catania e i suoi dintorni. Il fuoco, l’acqua, la luce
s’incontrano, si mescolano, s’intrecciano, per donare al visitatore uno spettacolo unico. Un lembo di terra in cui la natura miscela i colori in un
abbraccio che avvolge piccole baie e sentieri imbevuti dei profumi del vino moscato, in un continuo alternarsi di scogliere ed insenature che
diventano campagne e poi valli, mandorli ammantati di fiori bianchissimi, boschi rossi di faggi e di betulle argentee.
La provincia di Ragusa colpisce per le sue connotazioni di antichità e peculiarità dei luoghi.
I dodici Comuni che ne costituiscono il territorio appaiono tutti legati, con alterne vicende di scorpori e riannessioni, alla storia della prestigiosa
contea di Modica dei Chiaramonte e dei Cabrera che dal XIV secolo fu Stato nello Stato per le ampie autonomie che godette. Fortissima fu in
essa l'unità culturale per il dialetto unico in Sicilia e per la presenza di una piccola nobiltà e di una borghesia rurale diffusa di piccoli proprietari e
fittavoli: questi ultimi trasformarono l'altopiano ibleo insediandovi aziende allevatrici cerealicole, le "masserie", e disegnandolo con una fitta
ragnatela di muretti a secco costruiti per consentire la rotazione agraria e il pascolo semibrado di una razza bovina particolarmente rustica e
versatile: la "Modicana".

PROGRAMMA
Primo giorno:

volo aereo da Milano a Catania
Ritiro pullmino, spostamento a Piazza Armerina

VISITA alla VILLA ROMANA del CASALE...uno spettacolo…
Trasferimento nei dintorni di Agrigento
Secondo giorno:

VISITA alla VALLE dei TEMPLI...immersione nella storia
Trasferimento a Ragusa, lungo la costa

VISITA a Ragusa IBLA
Trasferimento e VISITA al Castello di DONNAFUGATA, terra del “Gattopardo”
Trasferimento a SCICLI...visita serale alla splendida cittadina dove vengono girate le scene di
Montalbano
Terzo giorno:

Trasferimento a ISOLA

delle CORRENTI, il punto più a sud dell’Italia

Trasferimento a MARZAMEMI, borgo di pescatori con la splendida piazzetta
Trasferimento a NOTO e visita alla Città Barocca
Quarto giorno:

Trasferimento e VISITA

a NOTO ANTICA (distrutto dal terremoto trecento anni fa…)
GRANDE del CASSIBILE...canyon stupendo
Trasferimento a SIRACUSA, VISITA delle zone archeologiche e
dell’ORTIGIA
Trasferimento a CATANIA con visita serale della città
Trasferimento ad ACI TREZZA, il paese dei Malavoglia
Trasferimento a CAVA

Quinto giorno:

Sesto giorno:

Trasferimento all’aeroporto, partenza ed arrivo a Milano nel tardo pomeriggio

DURATA:
DIFFICOLTA':
ALLOGGIO:

6 giorni
per tutti
b&b, agriturismo

TERMINE ISCRIZIONE:
MIN/MAX PARTECIPANTI:

30 novembre
5/7

QUOTA ISCRIZIONE: € 650
La quota COMPRENDE: mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno, noleggio pullmino 9 posti e spostamenti in
loco, assicurazione, accompagnatore
La quota NON COMPRENDE: viaggio aereo A/R bevande, pasti e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Aspetto storico… Valle dei Templi, Villa Romana del Casale,
Ragusa Ibla, Ortigia… Aspetto
letterario… Itinerario di
Montalbano nei dintorni di Scicli, il Castello di Donnafugata sulle

tracce del “Gattopardo”, Aci Trezza il paese dei Malavoglia…
Aspetto naturalistico... Cava Grande del Cassibile, le scogliere di
Isola delle Correnti, le spiagge …

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior:
€ 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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