SIRACUSA CLASSICA PACKAGE

Gli itinerari proposti permettono di scoprire la storia millenaria di Siracusa, che Cicerone
definì “la più bella delle città greche”. Tuttora la grandiosità dei monumenti di età greca
(Teatro, Ara di Ierone, Tempio di Atena) ci parla del ruolo di primo piano che la città
svolse nella politica e nell’economia del Mediterraneo fra il V e il IV secolo a.C. quando
potenze quali Cartagine e Atene furono sconfitte dai siracusani in due epiche battaglie. La
città conserva però accanto alle vestigia più antiche importanti monumenti di età paleocristiana e medievale, che oggi arricchiscono soprattutto il centro storico sull’isola di Ortigia, accanto alle solenni architetture frutto della ricostruzione barocca dopo il terremoto
del 1693. La ricchezza, la varietà e la unicità del patrimonio storico-artistico di Siracusa
hanno guadagnato alla città l’iscrizione quale Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2005.
L’escursione include: pick up and drop off dalla vostra struttura, passaggiata tra la Siracusa storica e archeologica, barocca e greca La quota include visita guidata e servizio di
traduzione (Esclusi ticket d’ingresso in musei, chiese).
Percorso/ Tour: Museo Paolo Orsi, Parco Archeologico della Neapolis, Catacombe di San
Giovanni, Ortigia (Tempio di Apollo, Cattedrale, Fonte Aretusa, Castello Maniace, Caravaggio presso la Chiesa Santa Lucia alla Badia)
Dettagli: Adatto a tutti
Eventuali variazioni di percorso:
In condizioni meteorologiche o organizzative non favorevoli la guida può scegliere di
apportare alcune variazioni all’itinerario.

***

The proposed routes allow you to discover the ancient history of Syracuse, Cicero called it
“the most beautiful of the Greek cities.” Still the grandeur of the monuments of the Greek
age (Theatre, Ierone, Temple of Athena) tells us of the important role that the city played
in the politics and economy of the Mediterranean between the fifth and fourth centuries
BC, when powers such as Carthage Athens and were defeated by the Syracusans in two
epic battles. The city, however, retains vestiges next to the oldest monuments of early
Christian and medieval, which now enrich the historical center, on the island of Ortigia,
near the solemn architecture of the fruit Baroque reconstruction after the earthquake
of 1693. The richness, variety and uniqueness of the historical and artistic heritage of
Syracuse earned the city the inscription as a World Heritage Site by UNESCO in 2005.
The excursion includes: pick-up and drop off. Daily walks amongst art history and archeological Siracusa, Baroque and Greek Syracuse,
The excursion includes: visit of one of the above destinations, guide assistance, translation service. The rate does not include: museums, heatres, expo tickets, parking, meals
and any other kind of extra cost.
Additional Information
Suitable for all
Any changes to the route: In unfavorable weather conditions or organizational guidance
can choose to make some changes in the itinerary.
Level of difficulty: Easy

€ 299,00 PER PERSON IN DBL
The Package includes:
N. 2 pernottamenti in bed and breakfast/n. 2 nights in BB
N. 1 escursione guidata Siracusa e Ortigia h.9-16 con pick up e drop off/N. 1 Siracusa
and Ortigia, pick up and drop off incl. h. 9-13
N.1 corso di pittura su abiti di 2 giorni o N. 1 pranzo degustazione di pesce presso ristorante/ A 2 days workshop of painting and decorating tissue or fish tasting menuin
restaurant
N. 1 degustazione di vini e prodotti tipici siciliani a Noto/N. 1 sicilian wines and delights
tasting in Noto
SS €50,00
3° bed € 20,00
TAKE IT SLOWLY BY UN’ALTRA SICILIA
INCOMING TOUR OPERATOR
www.unaltrasicilia.com
V. Vincenzo Bellini, 7 D 95030- Pedara (CT)
Tel/Fax +39 095 886501 Mob. +39 3470406999
P. IVA 04821080878

Siracusa

