
CATANIA e più       da Owwwla 

In Catania: 

Teatro Romano Odeon: https://goo.gl/maps/Towp6WhQq1rybf5Q9 - dovete entrarlo!       

La struttura stupenda! Costruita nel 300 a.C. e dopo costruita con case. Scoperta nel Novecento.  

Alla mapa di Google è come “chiuso” quindi non sono sicura quale sia la situazione attuale. 

http://www.museionline.info/catania-musei-e-monumenti/teatro-romano-catania 

 

Chiesa di San Nicolò l'Arena: https://goo.gl/maps/nBBQ3dM3ZR1vEdZY9 - solo dall’esterno 

La struttura non finita dove potete vedere quale sono i strati delle mure in Sicilia: prima il tufo 

volcanico e poi il marmo (come decorazione). Potete vedere anche i punti di tracce di ganci per 

ponteggi nelle mure. Molte interessante. La chiesa non è finita perché l’Etna era scoppiata,  

l’eruzione aveva durato 10 anni e la lava è andata a Catania. Quaesta l’eruzione è cominciata nel 

1669 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Eruzioni_dell%27Etna#Eruzioni_tra_il_XVI_secolo_e_il_XVII_secolo) 

 

Castello Ursino: https://goo.gl/maps/eFtpLkZEnJHxQQB37 il museo, mostre occasionale (non 

l’ho ancora visitato)  

 

Cattedralle Santa Agata: https://goo.gl/maps/vPvXGjc4xZPSpf939. In fronto della cattedrale c’è 

la piazza con il monumento: un obelisco su un elefante 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_dell%27Elefante) 

 

Chiesa della Badia di Sant'Agata: https://goo.gl/maps/1JgqQHiZRGzcBGo39. La chiesa piu’ 

vicino della cathedrale – potete salire al terrasse per bellissima vista sulla città e all’Etna. 

 

Piazza Giuseppe Mazzini: https://goo.gl/maps/iamUiiYhkiEZuxSo6. La piazza molto 

interessante e uno stand con il più delizioso succo di frutta fatto in loco       

Purtroppo la spiaggia in Catania è brutta/sporca. 
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ETNA 

L’autobus da Catania a Rifugio Sapienza (l’Etna): http://www.astsicilia.it/bus-catania-etna/. 

Non l’ho usato ma funziona.  

L’anno scorso (2019) abbiamo prenotato la visita guidata con 

https://www.excursionsetna.com/. Ben organizzatto e tutto bene. 

 

ATTENZIONE: se prenotate il posto nel campeggio nel sud di Catania ascolerete suoni 

dell’aeroporto e vederete molti aerei. 

 

SIRACUSA 

Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi (temporeamente chiuso): 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museopaoloorsi/ La parte del museo è il parco 

archeologico (veramente il parco, per la passegiata lunga) – piu’ interessante: il teatro greco-

romano (anche oggi usato) e la Grotta dell'orecchio di Dioniso 

Mappa: parco: https://goo.gl/maps/VjxSLYoVt5NyChUU9, museo: 

https://goo.gl/maps/yyK889ZLLqBoKSo1A 

 

Ortigia: l’isola collegata alla città da un ponte. La più vecchia parte di Siracusa. Molto bella per la 

passeggiata. 

https://goo.gl/maps/n7NvWbSgpZUWDajj7 

In Ortigia ci sono: 

Il tempio di Apollo: https://goo.gl/maps/8sP5w6Y26pVWnMfE8 

 

Il duomo: https://goo.gl/maps/rTkhNHY5ufmMMDtw6 C’è la chiesa costruita nell'antico tempio 

di Atena. Potete vere colonne antiche nelle pareti. Un pò di detagli lì: 

https://www.secretsiracusa.it/dove-andare-a-siracusa/duomo-di-siracusa/ 

 

Largo Aretusa: https://goo.gl/maps/FCpknioN1F2tvkW56 più la vista bellissima sul mare 
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La spiaggia: Fontane Bianche con sabbia biancha e bellissimo mare (fuori la città): 

https://goo.gl/maps/Hx3cM4cSLaVE4tSF9 Potete andarla con il trasporto publico. Non 

troverete l’orario alla fermata del bus ma l’app Moovit funziona bene. 

 

RISERVA NATURALE ORIENTATA OASI FAUNISTICA DI VENDICARI: 

https://goo.gl/maps/X32PWoBZk9fTjiVJ7 

 

NOTO: https://goo.gl/maps/W7NEBQxGwwhDDpFp6 la città non finita, totalmente barocca       

https://www.wondersofsicily.com/noto.htm 

 

RAGUSA: https://goo.gl/maps/jthvJYFh1z3WnqRs9 Il duomo di San Giorgio – un pò più del 

barocco: https://www.duomosangiorgioragusa.it/duomo-san-giorgio/ 

 

 

TAORMINA: Secondo me la città più bella e più costosa       Anche affollata. Ma ci sono alcuni 

luoghi da vedere: https://goo.gl/maps/Dmxe6Lrb75APcyDp9 

La città vecchia dalla Porta Messina alla Porta Catania in generale. Particolarmente interessante 

è la fontanna con i cavalli (in fronto del duomo) che potete vedere nel film “Le Grand Bleu” di 

Luc Besson (1988).  

 

L’Isola Bella: https://goo.gl/maps/ds4pk41SD11GXuv69 èveramente bella :) Vi consiglio di 

vederla se possibile. Potete andare da Taormina alla spaggia e l’Isola Bella a piedi (le scale sono 

vicino di lì: https://goo.gl/maps/gerinhzpArYGtNha7) e tornare con la funivia (la fermata è lì: 

https://goo.gl/maps/n1uSAeuuZNMTdK1e6). I biglietti non sono costosi: 

http://www.gotaormina.com/ 

L’albergo preferito: Bel soggiorno con la bellissima panorama sul mare e sull’Etna: 

https://www.belsoggiorno.com/it/  
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GOLE ALCANTARA: https://goo.gl/maps/8f6djRd9tnFSGv5y7 - sicuramente da vedere       

https://www.golealcantara.it/ 

Anche il tour di base è abbastanza per essere stupito: 

https://www.golealcantara.it/shop/escursioni/basic/ 

 

PIAZZA ARMERINA – Villa Romana del Casale: https://goo.gl/maps/Xk5GFA2BsuzATo9C6 Il 

parco archeologico della villa romana di circa IV sec. D.C. http://www.villaromanadelcasale.it/  

L’ultima notizia: Dal 25 luglio e fino al 25 ottobre 2020 la Villa Romana del Casale aprirà al 

pubblico dalle ore 9:00 alle ore 23:00, ultimo ingresso ore 22:00. 

 Le più bellisssime mosaichi in Italia e l'immagine più antica di bikini: 

https://www.italianways.com/ancient-romes-bikinis-in-piazza-armerina/       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli/Le arancin/e i piu’ buonissimi/e: Siracusa, aeroporto Catania (prima di partenza)  
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