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Contatti
TAKE IT SLOWLY BY UN'ALTRA SICILIA
Tour Operator
www.unaltrasicilia.com - info@unaltrasicilia.com
Tel/fax : 095.886501
+39. 347.0406999
Associazione Naturalistica e culturale
Etna'n geniousa
E-mail: asso.etnangeniousa@gmail.com
http ://cataniagiovani.wordpress.com/

Associazione Etna'ngeniousa
@Etna_ngeniousa
Ci trovate anche su :

21

Chi siamo
ETNA 'NGENIOUSA
Matilde Russo : docente di storia dell'arte.
Aristide Tomasino : Detto Aristogatto,
da 12 anni circa ricopre il ruolo di Guida Naturalistica in tutta la Sicilia .
Etnobotanico, appassionato di MTB e bici da corsa,
collaboratore alla stesura di numerose guide naturalitiche siciliane .

Oreste Lo Basso : archeologo,
guida turistica della Regione Sicilia, project manager .

TAKE IT SLOWLY
BY UN'ALTRA SICILIA
Paola F. J. Torrisi : Titolare del Tour Operator Take it
Slowly by Un’Altra Sicilia, Paola ha fatto del suo lavoro
un impegno verso il turismo di qualita' e l’ecosostenibilita'
collaborando anche
con l'Associazione Nazionale Comuni Virtuosi.

3

ETNA 'NGENIOUSA

Chi siamo

TAKE IT SLOWLY
BY UN'ALTRA SICILIA

=4

Take it Slowly by Un’Altra Sicilia
Preservare, tutelare, assiste i suoi clienti nella scelta della
conoscere e
loro vacanza in
valorizzare luoghi,
castelli, ville
oggetti, ricordi della
esclusive, hotel di
storia passata della
charme, B&B di
nostra terra per
lusso, Antiche
costruire insieme il
Dimore Storiche,
suo futuro.
bagli e masserie, Bio- agriturismo e
Questo l'obiettivo da cui nasce, nel
strutture eco-sostenibili,
2009 l'Associazione naturalistica e
selezionati personalmente, per offrire
loro la piu' alta qualita' dei servizi
culturale Etna 'ngeniousa. I nostri
turistici.
percorsi, guidati da esperti del settore
Viaggi privati e persoambientale e
nalizzati, diversi e lonculturale,
tani dai vocianti 'all
si caratterizzano
inclusive tour', dove
per un innovativo
nuove emozioni vi faapproccio
ranno scoprire i territori
multidisciplinare, con
inesplorati dell'anima, della mente e del
itinerari integrati che permettano di
scoprire la ricchezza culturale e la stra- corpo. Sono viaggi per essere
ordinaria biodiversita' del territorio sici- protagonisti e spettatori, per portare in
valigia con se' colori, suoni e odori, paliano,
trimonio da raccontare e da custodire.
stimolando la curiosita'dei ragazzi
Il viaggio dove il lusso e' ritrovare il
per far nascere in loro l'amore per la
tempo e la lentezza di atmosfere lontane
nostra terra.
dalla routine caotica, La vacanza
riscopre la semplicita' dell’ambiente e la
prelibatezza di sapori d’altri tempi, I
colori di una terra capace di stupire per
la sua energia, per i suoi profumi intensi
e per la sua rigogliosa natura
incontaminata
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I nostri servizi
Per l'anno scolastico 2015/16 proponiamo una serie di iniziative scolastiche volte
ad un turismo Ecologico, Culturale e Naturalistico.
Escursioni, approfondimenti in aula e attività laboratoriali curati per stimolare
negli alunni un piu' consapevole approccio nei confronti delle tematiche culturali e
ambientali.
L'Associazione Etna 'Ngeniousa & il Tour Operator Take it Slowly by Un' Altra
Sicilia, propongono un turismo scolastico di qualita', pacchetti completi di bus e
pranzo per ogni esigenza, per ogni ordine e grado scolastico.
L'obiettivo e'fornire un servizio efficace e competente, guide turistiche e
naturalistiche autorizzate, Bus G.T. possibilita' di fatturazione elettronica e
D.U.R.C.
Le attivita' sono sempre caratterizzate da un approccio innovativo che mira alla
riscoperta di luoghi e percorsi fuori dalle consuete rotte turistiche e in una visione
integrata fra gli aspetti storici e quelli ambientali.
L’Associazione Etna'Ngeniousa e il Tour Operator Take it Slowly by Un'altra
Sicilia credono nel turismo sostenibile e cercano, dove possibile, di preferirlo per
sensibilizzare la coscienza formativa dei piccoli ed incentivare quella degli adulti.
Su richiesta si tengono corsi sull’ecosostenibilita' ed il turismo responsabile .
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Note
Partecipazione gratuita per il personale docente e
per gli alunni H .
Per motivi organizzativi, la richiesta dovra' pervenire
via mail almeno 7giorni prima della data fissata
per l'escursione . Le richieste sono soggette a disponibilita' .
I costi indicati per i ticket dei siti visitati possono subire variazioni ;
LA QUOTA COMPRENDE : Per tutti gli itinerari escursione mezza/intera giornata,
con guida specializzata ed autorizzata, assicurazione medico-bagaglio,
pullman e pranzo o break.
I pranzi scolastici compresi nel pacchetto includono: primo piatto,
secondo piatto o antipasto, frutta e acqua minerale.
Per gli stessi itinerari e' anche possibile usufruire soltanto del servizio guida.
Si prega i docenti di portare sempre un elenco degli alunni
in piu'copie, su carta intestata della scuola e
firmata dal dirigente scolastico .
Tutti i percorsi descritti possono essere modificati in base
alle esigenze didattiche, anche con l'inserimento di localita'
diverse da quelle indicate .
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Note Tecniche per tutti
gli itinerari
Attrezzatura :

in base alla stagione : zaino, scarpe da trekking, abbigliamento comodo stile
strati a "cipolla", giacca a vento o giubbotto
impermeabile, pile, berretto, protezione solare, maglia di ricambio, acqua a
sufficienza, alimenti energetici e facili da digerire.
I caschi per la progressione in grotta saranno forniti
dall'associazione all'ingresso.

Eventuali variazioni di percorso :

in condizioni metereologiche o organizzative non favorevoli la guida puo' scegliere di apportare alcune
variazioni all'itinerario.
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Itinerari
Catania suggestioni d'arte
Un viaggio attraverso quasi tre millenni di storia e tradizione della nostra citta',
per scoprire e per ammirare con stupore la forza con cui si e' sempre saputa
rialzare da tutte le catastrofi che nel corso del tempo l'hanno colpita,
per rinascere sempre più grande e splendida.
Catania : ( Piazza Duomo, Teatro Antico, Terme della rotonda,
Via Crociferi, Anfiteatro romano, Castello ursino esterno,
ingrottamento Amenano) €. 35,00.

*Tutti i percorsi possono essere modificati e personalizzati in base alle esigenze didattiche,
anche con l'inserimento di localita' diverse da quelle indicate. Per tutti i percorsi è possibile usufruire anche solo del servizio guida.
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Itinerari Storici

Itinerari

"L'Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nell'anima. E' qui che e' la
chiave di tutto." Così scrisse nel XVIII sec. J. W. Goethe, ed
ancora oggi i paesaggi, le tracce delle grandi dominazioni
che hanno segnato la nostra storia, gli straordinari
capolavori d'arte, i siti Patrimonio dell'Umanita' Unesco
incantano e raccontano una storia millenaria e affascinante .

Siracusa : (Parco Archeologico Neapolis, Ortigia) €. 45,00.
Agrigento : (Parco Archeologico Valle dei templi,
casa Pirandello) €.49,00.
Taormina e Naxos €. 45,00.
Piazza Armerina e Aidone : (Villa del Romana del Casale, Morgantina,
Museo archeologico di Aidone) €. 45,00.

*Tutti i percorsi possono essere modificati e personalizzati in base alle esigenze didattiche,
anche con l'inserimento di localita' diverse da quelle indicate. Per tutti i percorsi è possibile usufruire anche solo del servizio guida.
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Itinerari Etna e grotte
Etna Classica : €. 39,00.
Questa escursione da' la possibilità di visitare il vulcano Etna in modo semplice e
completo. Unendovi a questa escursione sull’Etna con partenza da Catania e zone
limitrofe potrete ammirare, antichi crateri e nuove colate, paesaggi lunari, bombe
vulcaniche e vedute mozzafiato, il tour prosegue con l’esplorazione di una grotta
vulcanica accompagnati in tutta sicurezza dalle nostre Guide Naturalistiche,
infine arriveremo al paese di Zafferana Etnea per una degustazione di prodotti
tipici dell’Etna in una Azienda Agricola .
Etna Trekking : €. 39,00.
Una giornata immersi nella natura per raggiungere uno dei sentieri natura del
Parco dell’Etna, antichi crateri e nuove colate, paesaggi lunari, bombe vulcaniche
e vedute mozzafiato, il tour prosegue con l’esplorazione di una grotta vulcanica
accompagnati in tutta sicurezza dalle nostre Guide Naturalistiche, infine arriveremo al paese di Zafferana Etnea per una degustazione di prodotti tipici
dell’Etna in una Azienda Agricola .
Etna Salto del Cane : (con ingresso rifugio e cratere +
brunch e vigneto didattico o Apicoltura biologica) € 45,00.
Intorno all'anno 150 a.C., quindi in epoca romana, si formarono i crateri di Salto
del cane.
La colata lavica che ne scaturì arrivò a lambire l'attuale Acireale.
Oggi in zona si può ammirare un paesaggio di estremo fascino e di interesse
naturalistico e geologico. Ai piedi del monte si attraversano boschi di castagne
mentre il versante alto e' ricoperto da un fitto ginestreto. Giunti al bordo del
cratere si ritrova un profondo baratro a forma di imbuto in cui si ammassano
bombe laviche e blocchi di tufo. Sulle pareti scoscese troviamo il Leccio, il Pioppo
tremulo che, come dice il nome, possiede foglie che fremono ad ogni alito di vento,
il Sorbo meridionale, assai simile al Sorbo montano, ambedue molto rari sull’Etna, la
Roverella e alcuni robusti esemplari di Faggio, che qui formano una stazione isolata di questa pianta. inoltre si ritrovano molti arbusti: dalla già citata ginestra, alla
rosa canina. Prima di scendere nel cratere in lontananza possiamo ammirare i
Monti Silvestri, la Serra Pizzuta Calvarina, La Montagnola, il conetto di Monte
Escriva' e le Serre che delimitano la valle del Bove.
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Gole Alcantara : (visita e degustazione azienda casearia) € 43,00.
Escursione di una giornata tra preistorici crateri spenti e le Gole del fiume Alcantara. Antichi crateri e nuove colate, paesaggi lunari, bombe vulcaniche e vedute
mozzafiato, il tour prevede varie soste lungo il corso del fiume Alcantara, visita di
vari tratti di sentieri natura, accompagnati in tutta sicurezza dalle nostre Guide
Naturalistiche, infine saremo allietati per una degustazione di prodotti tipici caseari in una Azienda Agricola .
Grotta Petralia Via Leucatia: ( break: 2 rustici + 1 bevanda) € 28,00.
La Grotta Petralia, situata nel sottosuolo del quartiere Barriera di Catania, è una
delle più estese cavita' etnee; si sviluppa in colate preistoriche (4.000 –5.000
a.c.) e l’ingresso si apre in una proprietà privata. Una sua completa esplorazione
ha messo in evidenza la frequentazione da parte dell’uomo in età preistorica. La
cavita' è stata infatti utilizzata come luogo di sepoltura e conserva ancora resti
(vasellame, strumenti litici ecc.) risalenti all’età del bronzo antico. La grotta e'
ancora oggetto di studio da parte di ricercatori della Soprintendenza ai Beni
Archeologici. La cavita', per le sue splendide e ben conservate morfologie interne,
costituisce un esempio notevole di galleria di scorrimento lavico (lava tube).

*Tutti i percorsi possono essere modificati e personalizzati in base alle esigenze didattiche,
anche con l'inserimento di localita' diverse da quelle indicate. Per tutti i percorsi è possibile usufruire anche solo del servizio guida.
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Etna didattica
Eta'0-5 : h 9,30-13 visita vigna/palmento/crateri, giochi,
pane e confettura/marmellata + brunch
Eta'5-10 : h9,30-13 visita vigna/palmento/crateri, caccia al tesoro,
pane e confettura/marmellata + brunch
Eta'11-13 : h9,30-13 visita vigna/palmento/crateri, mini corso sul vino,
educazione alimentare e bere moderato, G. Verga e l’Etna,
pane e confettura/marmellata + brunch
Eta'14-18 : h9,30-13 visita vigna/palmento/crateri mini corso sul vino,
educazione alimentare e bere moderato, G. Verga e l’Etna,
pane e confettura/marmellata + brunch

Apicoltura biologica- Attivita' :
Presentazione della vita sociale delle api;
L’attivita' bottinatrice delle api durante la fase di fioritura degli agrumi e,
quindi, il frutto come risultato del rapporto di mutualita' tra l’insetto e la pianta .
Cenni sulle fasi del ciclo vegeto-produttivo degli agrumi, per inquadrare
temporalmente la fase di fioritura;
Gli attrezzi usati dall’apicoltore sia in campo che in laboratorio;
Rassegna dei prodotti dell’attività delle api, con particolare attenzione al miele.
Laboratorio sensoriale con degustazione (merenda), laboratorio conclusivo, (smielatura), gioco a quiz .

*Tutti i percorsi possono essere modificati e personalizzati in base alle esigenze didattiche,
anche con l'inserimento di localita' diverse da quelle indicate. Per tutti i percorsi è possibile usufruire anche solo del servizio guida.
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Visite in azienda . . .
Azienda Agricola San Francesco (San Francesco la Rena - Catania) €. 35,00.
L'azienda agricola è una fattoria didattica in grado di offrire servizi alle scuole che
desiderano avere un contatto con la natura.
L'offerta è diretta agli insegnanti che insieme ai propri alunni intendono creare un
riscontro pratico tra alcune discipline scolastiche e le proposte della fattoria, quali la
coltivazione (dalla semina alla raccolta), l'allevamento zootecnico, la preparazione del
pane, la riscoperta di antiche tradizioni agricole, il contatto con gli animali utili e la
salvaguardia dell'ambiente aria terra e mare.
ATTIVITA'
Preparazione del pane ;
Visita della fattoria, delle sue attività e contatto con gli animali presenti ;
Escursione sulla spiaggia, alla scoperta dell’ecosistema marino .
La produzione è condotta secondo i criteri dell'agricoltura biologica, per cui sicerchera'
di far comprendere agli alunni l'importanza delle produzioni agricole ecocompatibili.
Nella fattoria sono presenti inoltre animali da cortile per suscitare l'interesse dei ragazzi
e mostrare loro alcune specie utilizzate in zootecnia
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ASSOCIAZIONE NATURALISTICA E
CULTURALE ETNA'NGENIOUSA
Sede operativa Badia Sant' Agata - Via
Vittorio Emanuele, 182- 95131 Catania
C. F. 93154780873
TAKE IT SLOWLY BY UN'ALTRA SICILIA
Tour Operator Dr. Paola F.J. Torrisi
www.unaltrasicilia.com - info@unaltrasicilia.com
Tel/fax 095.886501 - +39. 347.0406999
P.Iva 04821080878
booking@unaltrasicilia.com
info@unaltrasicilia.com
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