SICILIA ORIENTALE
Catania tra Incontri e narrazioni

Fascino del viaggio
Catania, stretta come in un abbraccio da mare e montagna, affascina per il suo Barocco, per la
sua vivacità culturale, i suoi colori ed i suoi profumi.. Catania, città nobile e città popolare,
dalle innumerevoli contraddizioni, da scoprire e da comprendere attraverso l’incontro con i suoi
abitanti, con chi nei quartieri vive e lavora, attraverso le storie quotidiane di chi ha voglia di
raccontarsi ma è anche felice di ascoltare.
Plus solidale
L’incontro con Trame di Quartiere, alla scoperta di un importante microcosmo nel cuore del
centro storico di Catania in un contesto urbano, il quartiere San Berillo, gravato da problemi di
degrado e abbandono, per lo sviluppo del territorio attraverso un processo di ascolto, ricerca,
coinvolgimento e attivazione degli abitanti, insieme alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e ambientale, con finalità di utilità sociale.
Catania è inoltre una città della rete europea Migrantour dal 2018 grazie al progetto “Le
nostre città invisibili. Incontri e nuove narrazioni del mondo in città ”.
La quota di solidarietà sara destinata all’Associazione Trame di Quartiere.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ARRIVO A CATANIA
Arrivo all’aeroporto di Catania, trasferimento in appartamento (bus navetta o taxi) per la
sistemazione. Incontro con i corrispondenti locali di Viaggi Solidali, illustrazione del percorso di
turismo responsabile. Pranzo libero (si consiglia la squisita rosticceria catanese: arancini,
cartocciate, cipolline...).Passeggiata in compagnia di una guida turistica abilitata che vi narrerà
le vicende storiche di Catania e illustrerà i monumenti principali sorti nel corso dei secoli fino ai
giorni nostri, alla scoperta dei tesori visibili e invisibili della città.Con gli operatori di Trame di
Quartiere, passeggiata nello storico quartiere San Berillo, le cui vicende costituiscono uno
snodo fondamentale per la comprensione delle dinamiche che hanno attraversato e continuano
a interessare il tessuto sociale e urbano del centro storico.
Cena libera
2° giorno: MIGRANTOUR
Incontro con i mediatori culturali e passeggiata Migrantour alla scoperta della storia
interculturale della città di Catania, a conferma del valore inestimabile che le migrazioni
apportano alla cultura locale e ai modi in cui gli abitanti vivono e trasformano lo spazio urbano,
con visite a luoghi di culto e soste presso piccole attività commerciali ed esperienze sensoriali
per condividere saperi, sapori e costumi. Pranzo libero. Pomeriggio e cena liberi

3° giorno : ETNA
Intera giornata dedicata ad un escursione su l’Etna, il più grande vulcano d’Europa che, per le
continue manifestazioni eruttive di questi ultimi anni, è uno dei vulcani più attivi del mondo.
Percorso di intera giornata che unisce il trekking su l’Etna ad un’altitudine massima di 2000
metri sul versante Nord-Est (livello difficoltà: facile), la visita di una grotta di origine vulcanica
e la degustazione di vini durante la pausa pranzo in una Cantina. Visita ad un'azienda locale in
un paesino alle pendici dell’Etna per la degustazione di altri prodotti tipici come miele,
liquori.…Rientro a Catania nel tardo pomeriggio Cena libera
4° giorno: TEMPO LIBERO E PARTENZA
Giornata in libertà da dedicare alla scoperta delle peculiarità e delle bellezze della costa,
ovvero all’approfondimento di alcune tematiche di particolare interesse, a gite fuori porta…
Partenza
NB: la scansione delle visite è da considerarsi indicativa e potrà subire variazioni in funzioni
delle esigenze di programma, della disponibilità dei soggetti interessati e delle indicazioni in
termine di sicurezza previste in questo periodo. Un programma più definito verrà fornito a
ridosso del viaggio.
Possibilità di estensione del soggiorno su richiesta.

DOVE SI DORME E COSA SI MANGIA
Il pernottamento è previsto in appartamento in centro a Catania.
Colazioni, pranzi e cene sono liberi, tranne il pranzo del 3° giorno.
COME SI FANNO GLI SPOSTAMENTI INTERNI
Gli spostamenti avvengono in modo autonomo, con mezzi pubblici, a piedi, con bus navetta o
taxi (da e per aeroporto).
L’escursione sull’Etna in jeep o minivan a cura della guida naturalistica professionale.
CLIMA
Mediterraneo, caldo nei mesi estivi, con temperature più basse all’aumentare dell’altitudine.
DOCUMENTI E SALUTE
Necessaria la sola carta d’identità

