Scopri Pantalica e Agriturismo Sacre Pietre
Programma
Punto di ritrovo: ore 09.00 al Bar company, Viale Mario Giardino 46, Sortino.
Si trova all’ingresso del paese di fronte al Palazzo Municipale.
(In promozione con 1 € cornetto e caffè).
•

Programma valido per le tre escursioni: Ci spostiamo con le macchine dal bar al
punto di parcheggio dell’inizio escursione. La durata dell’escursione è di circa 3
ore. I percorsi sono adatti a tutti, quello di Pantalica ha un leggero dislivello ma è
abbastanza facile. Poi si ritorna in macchina e si va all’agriturismo Sacre Pietre
per il pranzo

•

Primo:
Bis di pasta con proposte legate alla tradizione gastronomica locale.

•

Secondo:
Bruschette, ‘mpanate, caponata, parmigiana, polpettine

•

Bevande:
Acqua, vino e caffè (altre bevande escluse)

Costo: escursione e pranzo, 20 € a persona, 12 € per i bambini (con menu adatto a loro)

Domenica 12 marzo 2017: PANTALICA
Percorso di circa 4 km con circa 100 metri di dislivello. Visiteremo la Necropoli
Preistorica Nord, la più grande e spettacolare di Pantalica. Poi arriveremo nel
suggestivo Torrente Calcinara, guaderemo il fiume e visiteremo un Villaggio
Bizantino con la relativa Chiesetta del Crocifisso. Da qui ritorneremo indietro e ci
sarà la possibilità di visitare la Grotta dei Pipistrelli, caratteristica cavità naturale.
L’escursione è quindi un mix natura-archeologia che permette di capire cos’era
Pantalica immersi nel tipico paesaggio ibleo.
Domenica 19 marzo 2017: VALLE DELL’ANAPO
Percorreremo l’ex tracciato ferroviario che costeggia il fiume Anapo. Arriveremo alla
ex Stazione di Pantalica, oggi adibita a museo antropologico e mostra fotografica.
Durante il tragitto prenderemo dei sentieri che raggiungono varie playe e potremmo
ammirare la tipica flora delle cave iblee, cascate e scorci della necropoli di Pantalica.
Percorso totalmente pianeggiante.

Domenica 26 marzo 2017: Chiese e conventi di Sortino e le rovine di Sortino Antica
Faremo una visita guidata della cittadina barocca. Visiteremo la Chiesa di Santa
Sofia, la Chiesa Madre, la Chiesa della Natività e la Chiesa e Convento dei Cappuccini
con il chiostro e la biblioteca dove i frati studiavano. Dalla Piazza dei Cappuccini
continueremo la passeggiata verso il sito dell’antica Sortino, distrutta dal terremoto
del 1693. Qui visiteremo il piano dell’antico castello e le rovine delle antiche
abitazioni.

