PARCHI
ARCHEOLOGICI - DIVERTIMENTO - AVVENTURA

AGRIGENTO

Parco della Valle dei Templi
Strada Panoramica dei Templi 92100 Agrigento
Tel.: 0922 621611
HTTP://WWW.PARCOVALLEDEITEMPLI.IT/

COORD. GPS 37°17’24,34’’ N

parcodeitempli@regione.sicilia.it

13°36’00,63’’E

Parco archeologico
La legge regionale 20/2000 ha istituito il Parco Archeologico e Paesaggistico
della Valle dei Templi di Agrigento che ha come finalità la tutela e la
valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della "Valle dei
Templi". Questo termine moderno indica non solo l'area della città antica, ma anche
il territorio circostante attraversato dal corso dei due fiumi Akragas e Ypsas, fino ad
arrivare alla collina di Montelusa e al mare di san Leone. Un territorio di circa 1300
ettari , coincidente col perimetro della zona A dei precedenti vincoli ministeriali del
1968 e del 1971 e della Regione Siciliana del 1991, suddiviso in tre zone assoggettate
a prescrizioni differenziate:

a) zona I- archeologica. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli
insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico e dai siti
archeologici.
b) zona II- ambientale e paesaggistica;comprende le aree di rispetto intorno alla
zona I per garantire l'inserimento appropriato nell'ambiente delle emergenze
archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per
garantire le finalità di tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e
paesaggistici
della
Valle
dei
Templi.
c) zona III - naturale attrezzata; comprende tutte le aree residue del Parco e, a
salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il
Parco e le zone urbane circostanti.
Orari d'apertura della Valle dei Templi. Prezzo del biglietto d'ingresso
Collina dei Templi (Giunone, Concordia e Ercole). Orario d'apertura: tutti i
giorni ore 8:30- 19:00.
Le biglietterie chiudono mezzora prima dell'orario di chiusura del sito.
Tempio di Zeus, Santuario delle divinità ctonie e Tempio dei
Dioscuri: Orario di apertura. Tutti i giorni ore: 9:00-19:00
Biglietto d'ingresso: € 10,00 a persona
Ridotto: € 5,00
Biglietto cumulativo (valle e museo archeologico) € 13,50
Ridotto: €7,00
Ingresso gratuito per tutti: la prima domenica di ogni mese. N.B. Non si
applica alle visite serali dalle 19:30. Ingresso gratuito solo per i minori di anni 18
Museo archeologico regionale "P.Griffo", Contrada San Nicola: orario
d'apertura.
Lunedì - Sabato: ore 9:00 -19:00
Domenica e festivi: ore 9:00 - 13:00
Biglietto d'ingresso (solo Museo archeologico): € 8,00 a persona
Ridotto: € 4,00
Biglietto d'ingresso cumulativo (Museo e Valle dei Templi): € 13,50 a persona)
Ridotto € 7,00
Ingresso gratuito per tutti: la prima domenica di ogni mese
Nota Bene: Biglietto d'ingresso gratuito cittadini dell'Unione Europea di età
inferiore ai 18 anni
-docenti e studenti delle facoltà di Architettura, di conservazione dei Beni culturali,
di Scienze della Formazione e dei corsi di laurea in Lettere o materie letterarie con
indirizzo archeologico o storico - artistico, docenti e studenti delle accademie di Belle
Arti; personale dell'Amministrazione dei Beni culturali ed ambientali.
Biglietto ridotto (50%)
cittadini dell'Unione Europea di età compresa tra 18 e 25 anni;
docenti delle scuole statali e non statali.

Parco Letterario Luigi Pirandello
Contrada Caos, SS 115, Località Villaseta, Agrigento
Tel.: 0922 597553
HTTP:// www.parcopirandello.it

parcoletterariocaos@libero.it

COORD. GPS 37°17’28,87’’ N

13°33’06,47’’E

In c.da Caos, tra Agrigento e Porto Empedocle, sorge in vista del mare "africano",
la Casa Natale di Luigi Pirandello (1867-1936): oggi museo, in cui è possibile
scoprire, fotografie, lettere, manoscritti, cimeli e mille curiosità del celebre
letterato. Le ceneri del drammaturgo,insignito del Premio Nobel per la letteratura
nel 1934, riposano a breve distanza, secondo le sue volontà: "sia l’urna cineraria
portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove
nacqui."
La Casa Museo è il fulcro del Parco Letterario da cui è possibile intraprendere un
viaggio sentimentale tra cortili, piazze, quartieri e paesaggi agrigentini: luoghi,
ambienti e atmosfere che vibrano ancora dell’esperienza, delle descrizioni e delle
riflessioni contenute nell’opera pirandelliana. A Pirandello sono dedicate numerose
manifestazioni teatrali e iniziative culturali, tra le quali “la settimana pirandelliana”
e il Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani: un Convegno Internazionale di
studi cui partecipano ogni anno circa 1.000 studiosi tra studenti, professori, presidi,
docenti universitari, critici, giornalisti ed esperti provenienti da 30 province italiane
e da 8 nazioni europee ed extraeuropee.
Orari ingresso : Aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 13,30 e
dalle ore 14,30 alle 19,30 (ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura).
Domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Prima domenica del mese ingresso
gratuito.
Biglietto singolo intero : 4,00 €
Biglietto singolo ridotto: 2,00 €

CALTANISSETTA

Parco Divertimento Acquapark Conte
C/da Piano Conte Sommatino (CL)
Tel.: 0922 873249
HTTP://WWW.PARCOCONTE.IT

COORD. GPS 37°19’56,48’’ N

14°00’22,65’’E

L’Acquapark Conte, posto al centro della Sicilia fra le province di Agrigento e
Calanissetta, dal 1998 è il più accogliente Parco Acquatico della Sicilia centrale.
Dotato di un ampio parcheggio, si estende su una vasta superficie di circa 6 ettari e
garantisce il divertimento più sfrenato grazie alle sue piscine e numerosi
acquascivoli quali il Multipista, il Kamikaze, il Tobogan, il Turbo Freccia, il Blue
Cannon con la sua rampa mozzafiato, lo Skymet per provare l'emozione di scivolare
a testa in giù, l'esclusiva Magic Ball che vi garantirà l'esperienza di camminare
sull'acqua, e il neo arrivato Gravity dove scivolerete affrontando la forza di gravità.
Il tutto assieme alle splendide piscine con idromassaggio, la rilassante Laguna,
l'Acqua Baby ed il Castelletto in acqua per i più piccoli dotato di giochi e scivoli a
misura di bambino. A tenervi compagnia un vivace gruppo di animazione che
organizza giochi, risveglio muscolare, acquagym, Acqua Zumba, balli in piscina, ma
anche nell'accogliente pista da ballo.
L'AcquaPARK Conte non è soltanto sinonimo di divertimento, ma anche di relax con
i suoi oltre 2.000 posti a sedere nell’attrezzata, e all'ombra, area pic-nic che
consente di consumare un comodo pranzo al sacco, oppure di usufruire del servizio
di ristorazione: self-service, fast-food, tavola calda e chioschi bar.
Il Ciukyto showroom vi offrirà una vasta scelta di abbigliamento e accessori sempre
alla moda e la sala giochi garantirà un momento di svago, insomma mille occasioni
per far divertire grandi e piccoli e per rendere la giornata al Parco memorabile!
ORARIO D'APERTURA
Aperto dal 17 Giugno al 3 Settembre 2017, dalle 9.30 alle 18.30.
PREZZI D'INGRESSO
Intero € 10,00/14,00. Ridotto € 7,00/8,00.
Bambini fino al metro di altezza: Gratuito.
AGEVOLAZIONI CARD VIVIPARCHI
Ingresso gratuito dei figli entro i 13 anni di età non compiuti, se al di sotto di 150 cm
di altezza (fino ad un massimo di due), a condizione che ognuno sia accompagnato
da un adulto pagante tariffa giornaliera intera.

Parco Divertimento Europark Roccella
C.da Roccella-Vassallaggi - San Cataldo (Caltanissetta)
Tel.: 0934 580260
HTTP://WWW.EUROPARKROCCELLA.IT

COORD. GPS 37°28’30,11’ N

13°56’22,46’’E

Europark Roccella, dolcemente adagiato sulle verdi colline di Roccella, a pochi passi
dal parco archeologico di Vassallaggi, vuole essere per ciascuno di voi, il luogo
ideale dove vivere un’estate nel modo e nell’atmosfera più congeniale,
perfettamente a misura dei vostri desideri e delle vostre aspettative.
Parco di medie dimensioni, ma dotato di un sufficiente numero di scivoli in
relazione alla sua categoria. Di recente costruzione (luglio 1998), presenta ancora
una vegetazione troppo bassa per garantire un adeguato riparo al sole che non sia
quello di arelle ed ombrelloni, comunque presenti nelle aree preposte. Tra gli
acquascivoli annoveriamo il Big River, il Kamikaze, lo Scivolo Tubolare ed il Toboga.
Per le famiglie è presente anche un'area bambini con piscina che va ad affiancarsi a
quella per gli adulti. Presente anche una laguna e una vasca per idromassaggio.
Completano l'offerta un campo da calcetto in sintetico veramente eccellente, un
piccolo Bumper-Boats a gettone e una saletta per i Videogiochi. Presenti Bar e SelfService, che la sera si trasforma in Pizzeria e Discoteca. La grande sala ospita
Banchetti di nozze, Feste, Meeting e Manifestazioni quando il parco acquatico è
chiuso. Da segnalare in particolar modo la grande piscina coperta semi-olimpionica,
che funziona anche nel periodo invernale in abbinamento ad altri servizi legati al
benessere e al relax. In definitiva, un parco nella media, che accontenta le
esigenze di chi vuole trascorrere una giornata all'insegna della tintarella e
dell'acqua, mentre per quanto riguarda l'offerta invernale, si posiziona decisamente
ad alto livello perchè la struttura coperta è veramente di prim'ordine.

orario giornaliero dalle 9.30 alle 18.30 orario pomeridiano dalle 13.30 alle 18.30
Tariffa AGOSTO 10 euro adulti 8 euro ridotto
SETTEMBRE 8 euro adulti 6 ridotto

Parco Avventura Antiche Solfare
Contrada Apaforte 93017 San Cataldo (CL) a circa 1 km da Serradifalco
3351317472 - 3899824117
http://antichesolfare.parcoavventura.biz/

COORD. GPS 37°28’18,56’ N

13°52’42,26’’E

Il Parco Avventura "Antiche Solfare" nasce all'interno di un bosco di pini ed eucalipti
sede della vecchia miniera di zolfo "Apaforte". Ci troviamo presso la struttura
agrituristica Terre di Antiche Solfare, in territorio di San cataldo (CL) ma a circa 1 km
da Serradifalco. L'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica "Sport & Avventura",
proprietaria dell'impianto, si avvarrà della collaborazione della società Madonie.it s.r.l.
che ha realizzato l'impianto, società proprietaria e che gestisce il Parco Avventura
delle Madonie (il primo e più grande parco Avventura della Sicilia), per lo svolgimento
di tutte le attività sportive, culturali e ricreative annesse.
TARIFFE PERCORSI ACROBATICI
Alta stagione: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto
Biglietto d'ingresso all'area (dà diritto all'utilizzo di tavoli, panche e servizi igienici):
- adulti € 2,00*

- bambini € 1,00*

Noleggio barbecue € 10,00
* Il prezzo del biglietto d'ingresso verrà rimborsato in caso di acquisto di un menu o di una
porzione di pasta.
ATTIVITA'

Bassa Stagione

Alta Stagione

Bambini da 1,10 a 1,30 m - durata 1 ora (percorso arancio)

€ 6,00

€ 7,00

Ragazzi > 1,30 - durata 1,5 ore (percorso verde e blu)

€ 10,00

€ 11,00

Adulti > 1,40 m - durata 2 ore (percorsi: Verde, Viola, Blu)

€ 13,00

€ 15,00

BIGLIETTI MULTI - ATTIVITA'

Bassa Stagione

Alta Stagione

Multi-attività BAMBINI: - Percorso arancio + caccia al tesoro + laboratorio € 12,00 € 14,00
Multi-attività RAGAZZI: - Percorsi verde e blu + orienteering + tiro con l'arco
€ 15,00
€ 17,00
Multi-attività Adulti: - Percorsi verde, viola blu + orienteering + tiro con l'arco
€ 18,00
€ 20,00

CATANIA

Parco Divertimento Etnaland
C/da Agnelleria, Belpasso, 95032 Catania
Tel.: 095 7913334/33
http://www.etnaland.eu/

COORD. GPS 37°32’10,23’ N

14°55’56,08’’E

Etnaland, il parco divertimenti della Sicilia, sorge ai piedi del Vulcano Etna, patrimonio dell’Unesco,
a pochi passi da Catania. Il parco ha nel tempo modificato la sua offerta ricreativa proponendo agli
ospiti esperienze sempre più entusiasmanti. In questi anni di attività riscontra un grande successo
del pubblico che accoglie con entusiasmo crescente la realizzazione nel 2001 del parco Acquatico.
L’Acquapark di Etnaland diventa così un punto di riferimento del divertimento estivo siciliano,
coinvolgendo appassionati e non. L’ospite che sceglie Etnaland ha a disposizione una vera e

propria isola del divertimento con tantissime possibilità di svago: da quello prettamente
ludico, caratterizzato dal Themepark e dall’Acquapark, a quello didattico rappresentato
dal Parco della Preistoria e dal suo percorso botanico, dagli spettacoli di edutainment e dai
laboratori didattici. Il Themepark è la punta di diamante del divertimento “meccanico” di
Etnaland. In primavera e in autunno offre un’apertura giornaliera, mentre durante il periodo
estivo il parco accende le magiche luci della sera permettendo agli ospiti di divertirsi sulle
attrazioni in un’affascinante cornice, sotto un meraviglioso tetto di stelle. Le attrazioni sono
davvero spettacolari: da quelle adrenaliniche come The Storm, Etnaland
Tower, Quasar, Vortigo a quelle avventurose come Eldorado, The School, Revo-Rock
360 e poi ancora i battelli di Love Lagoon, il family coaster Hip Hop Coaster, lo ‘splash
battle’ Kaos e tanto altro ancora. Themepark dedica tante attrazioni anche ai bambini,
i Sogni di Ciclopino e Il circo di Ciclopino e Ciclopina sono le aree a loro dedicate per
vivere tante emozionanti esperienze. Per lo svago estivo Etnaland propone L’Acquapark.
Spettacolari scivoli, intramontabili Kamikaze, attrazioni con gommoni e battelli, piscine,
zone verdi e relax. All’interno del Parco Acquatico, c’è davvero divertimento per tutti. Wild
River, Big Foam, Rafting River, Stukas, Rio Anaconda sono solo alcuni degli scivoli e delle
tantissime attrazioni che caratterizzano il parco

Parco Avventura Etna
Via Acque del Vescovo, 41, 95010 Milo Catania
329 91 88 187
http:// www.parcoavventuraetna.it

COORD. GPS 37°43’52,63’ N

15°06’44,89’’E

Il Parco Avventura Etna è il più grande parco avventura del Sud Italia con 15 veri percorsi, escludendo le
varie attrazioni singole come i Top Climbing, il Boulder, le area di prova etc. Tutti i percorsi sono dotati di
linea di vita continua o moschettoni intelligenti Clic-it, gli unici tra i moschettoni intelligenti ad essere
equiparati ad una linea di vita continua secondo la nuova normativa sui parchi avventura. Ai percorsi si
aggiungono 2 pareti d'arrampicata (presto ne arriveà una terza): una di bouldering per bambini e ragazzi da
fare senza imbrago e l'altra alta 13mt da fare con imbrago e sicura automatica che offre anche
l'adrenalinica possibilità di un lancio nel vuoto.
Realizzato all'interno della pineta del Parco Scarbaglio" nel comune di Milo, il Parco Avventura Etna è
costituito da una serie di percorsi acrobatici in altezza realizzati mediante passaggi sospesi tra gli alberi, che
si differenziano per altezza, difficoltà ed impegno richiesto.
Si tratta di percorsi ludico-sportivi, d'affrontare in completa autonomia e sicurezza, sotto la continua
vigilanza e le indicazioni dei nostri istruttori, dove mettere alla prova il proprio equilibrio, la velocità, la
capacità di superare ostacoli e la voglia d'avventura.
BABY Casa sull'Albero 1 + Casa sull'Albero 2 + Parete Arrampicata "Bouldering"
Utenti: Bambini di statura minore 1,10mt età 2 - 5 anni.
BAMBINI

Durata: 1h

Prezzo: € 5,00

Azzurro + Giallo + Arancione + Fucsia

Utenti: Bambini di statura maggiore 1,10mt età compresa 4 - 9 anni. Durata: 1h30m

Prezzo: € 10,00

RAGAZZI Verde1 + Verde 2 + Verde 3
Utenti: Ragazzi/Adulti di statura maggiore 1,30mt età minima 9 anni. Durata: 1h30m

Prezzo: € 14,00

ADULTI LITE Verde 1 + Verde 2 + Verde 3 + Viola 1 + Viola 2
Utenti: Ragazzi/Adulti di statura maggiore 1,40mt età minima 11 anni. Durata: 1h30m Prezzo: € 17,00
FULL Verde 1 + Verde 2 + Verde 3 + Viola 1 + Viola 2 + Blu 1 + Blu 2 + Rosso + Nero
Utenti: Ragazzi/Adulti di statura maggiore 1,40 età minima 12 anni.

Durata: 2h30m

Prezzo: € 20,00

TOP FULL Verde 1 + Verde 2 + Verde 3 + Viola 1 + Viola 2 + Blu 1 + Blu 2 + Rosso + Nero + Top Climbing +
Spyder

Utenti: Ragazzi/Adulti di statura maggiore 1,40 età maggiore 14 anni.

TOP CLIMBING + SPYDER JUMP
Utenti: Ragazzi/Adulti
BOULDERING

Durata: 3h

Prezzo: € 22,00

Arrampicata per Adulti altezza max=13mt

Durata: 3 tentativi 3 lanci

Prezzo: € 5,00 € 3,00 in abbinamento ai percorsi

Arrampicata per Bambini altezza max=3mt

TAVOLI AREA PIC-NIC + BARBECUE

Utenti: Bambini Durata: 30m

10 posti a sedere intera giornata € 10

Prezzo: € 3

Parco Etna Adventure Park
Monti Rossi Adventure Park - Via Goethe snc Nicolosi
info e prenotazioni: +39 388 755 38 12
http:// www.montirossietnaadventurepark.it

COORD. GPS 37°37’18,26’ N

15°00’23,66’’E

Monti Rossi Adventure Park, il parco avventura a due passi da Catania, sito nel
suggestivo ambiente del conetto vulcanico spento della Pineta Monti Rossi di Nicolosi.
Volteggiare tra le chiome degli alberi non è mai stato così divertente, in equilibrio su
un tronco, scivolando silenziosi appesi a una carrucola o affrontando l’emozione di un
percorso a testa in giù in completa sicurezza e nel rispetto della natura. Il parco offre
ai propri ospiti 7 percorsi sospesi sugli alberi, tre per bambini, tre per adulti ed uno
dedicato ai più piccoli, suddivisi per difficoltà, Up2Tree arrampicata sull’albero, area
pic-nic, zona relax, slackline FREE, sentiero natura, laboratori didattici per scuole,
grest o gruppi scout. E’ possibile accedere ai percorsi avventura attraverso l’uso dei
dispositivi di protezione in dotazione (casco, imbragatura, longe, moschettoni), che
consentono di muoversi in totale sicurezza. Equilibrio, coordinazione e forza sono gli
elementi indispensabili per vincere la sfida. All’interno del parco vi è un piccolo punto
ristoro dove è possibile acquistare bibite e snack. Ci troviamo in Via Goethe, zona
Pineta Monti Rossi Nicolosi, a pochi km da Catania.

L’ingresso all’area è LIBERO, le tariffe si riferiscono all’utilizzo dei percorsi avventura
o eventuali altre attività.Verrà applicato lo SCONTO gruppi a partire da un numero
maggiore alle 10 persone, ai residenti del comune di Nicolosi, agli ospiti delle strutture
alberghiere ed extra-alberghiere di Nicolosi.

Parco EtnaAvventura
C.da Serra la Nave - Ragalna (CT) Versante Nicolosi Etna Sud (direzione Rifugio
Ariel). info e prenotazioni: 333 151 5904
http:// www.etnavventura.it

COORD. GPS 37°41’23,76’ N

14°58’26,88’’E

Etnavventura Serra la Nave dispone di ben 16 percorsi acrobatici sugli alberi,
posti a diverse altezze da terra e differenziati per difficoltà e impegno fisico crescente.
Baby, Azzurro, Arancione, Giallo, Violetto, Verde 110, Verde 130, Blu, Viola, Rosso,
Nero, Super Nero, Albero d'arrampicata Up2Tree, Tirolese Gigante, KamiKaze ZipLine,
Percorso Partner (unico in Sicilia). Si comincia sempre dai percorsi più semplici ed
eventualmente scegliere di proseguire su quelli più difficili. Prima di acquistare il ticket
vi consigliamo di effettuare un giro nella zona dei percorsi in modo da rendervi conto
della loro fattibilità in base alle vostre capacità/possibilità che solo voi siete in grado di
valutare. Una volta acquistato il ticket i soldi non verranno più restituiti, neppure
parzialmente, per i percorsi eventualmente compresi e non fruiti. Nello specifico
abbiamo 3 aree avventura:

TARIFFE
DURATA DEL
TICKET

PREZZO

PREZZO* GRUPPO
CON
PRENOTAZIONE

Bambini dai 2 ai 5 anni e di statura
inferiore ai 110 cm.

1 ora

€ 5,00

€ 5,00

JUNIOR (Percorsi Azzurro, Giallo, Arancione,
Violetto)

Bambini/Ragazzi di statura superiore ai
110 cm. e inferiore ai 130 cm.

1h 30m

€ 10,00

€ 8,00

JUNIOR PLUS 110 (Percorsi Azzurro, Giallo,
Arancione, Violetto, Verde110)

Bambini/Ragazzi di statura superiore ai
110 cm. e inferiore ai 130 cm.

2 ore

€ 12,00

€ 10,00

JUNIOR PLUS 130 (Percorsi Azzurro, Giallo,
Arancione, Violetto, Verde110, Verde130)

Ragazzi di statura fino ai 130 cm.

2 ore

€ 14,00

€ 12,00

EASY EXPERIENCE (Verde110 e verde 130)

Ragazzi e adulti di statura superiore a
130 cm.

1 ora

€ 10,00

€ 10,00

GREAT EXPERIENCE
(verde110, verde130, blu, viola, rosso)

ragazzi e adulti con altezza superiore a
140 cm

2 ore

€ 15,00

€ 15,00

PARTNER Parcour (verde 110, verde 130, Percorso
Partner, UNICO nel sud Italia)

Ragazzi/Adulti con statura >140cm

1h 30m

€ 15,00 (€ 3,00 se aggiunto al
pacchetto Great Experience)

€ 13,00

2h 30m

€ 18,00

€ 15,00

PERCORSI AEREI SUGLI ALBERI

CHI PUO' FARLO

BabyLab (Mini baby, tappeto elastico e labirinto)

BLACK EXPERIENCE
(verde 110, verde 130, blu, viola,
rosso, nero e supernero)

ragazzi/adulti con altezza superiore ai
150 cm

PARCO APERTO tutte le domeniche dalle ore 10 all'imbrunire. E' gradita la prenotazione.

ENNA

Parco Archeologico di Morgantina
Contrada Morgantina 94010 Aidone EN
Tel: 093587955
HTTP:// HTTP://WWW.AIDONE-MORGANTINA.IT
soprien.serv.archeo@regione.sicilia.it

COORD. GPS 37°25′51″N 14°28′46″E

Il sito archeologico di Morgantina si trova nel paese di Aidone, nel cuore della Sicilia,
in provincia di Enna, tra i monti Erei. Questa piccola città visse i suoi anni di maggior
splendore durante il periodo greco e poi romano quando fu un rinomatissimo centro di
controllo dei flussi commerciali dalla Sicilia settentrionale a quella meridionale. È stata
più volte definita città spettacolo sia per il contesto naturale nel quale è inserito sia
per il suo magnifico teatro del IV-III secolo a. C.
Questo teatro era stato costruito scavando sui di una collina e di particolare interesse
sono la sua orchestra a forma di cavallo e la cavea in blocchi di pietra arenaria. La
cavea di questo antico teatro poteva contenere circa mille spettatori e ancora oggi è in
ottimo stato. Oggi, in questo teatro, si svolgono manifestazioni e rappresentazioni
teatrali. Oltre il teatro anche l’Agorà è molto interessante.
Era divisa in due parti, una superiore ed una inferiore, collegate da una scalinata e al
centro di quella inferiore sorgeva un complesso di botteghe.
Su un lato dell’Agorà si trovava il Gymnasium, del periodo romano, all’interno del
quale vi era una grande palestra con bagni e spogliatoi.
Sul lato opposto sorgeva un portico del quale restano visibili le basi delle colonne.
Oltrepassando questo portico si sale su verso la collina sulla quale si stabilì il centro
residenziale. È qui che si possono visitare antiche abitazioni signorili con ambienti di
lusso, colonne, capitelli preziosi e affascinanti decorazioni.
Biglietto singolo intero : 6,00 €
Biglietto singolo ridotto: 3,00 €
Note: Vendita biglietti ridotti e cumulativi di due o tre siti tra: Area di Morgantina,
Museo di Aidone e Villa del Casale. il biglietto cumulativo di €. 14.00

Parco Archeologico della Villa Romana del Casale
Contrada Casale, Strada Provinciale 90, 94015 Piazza Armerina EN
Tel: 0935680036
HTTP:// HTTP://WWW.AIDONE-MORGANTINA.IT
soprien.serv.archeo@regione.sicilia.it

COORD. GPS 37°22′03,26″N 14°20′00,60″E

A sei chilometri da Piazza Armerina, in provincia di Enna, sorge la Villa del Casale, uno
dei luoghi più affascinanti dell’itinerario archeologico. Apparteneva ad un’azienda
agricola del III secolo d. C. ed è stata scoperta solo sul finire dell’800. Il tempo ci ha
regalato intatti i mosaici che ornavano le pareti dei diversi ambienti. Molto
probabilmente la Villa era l’abitazione di un nobile romano.
La visita parte dal monumentale ingresso dopo il quale si trova un ampio cortile. Il
cortile è circondato da un portico dal quale si accede alle terme. Le terme sono divise
in quattro ambienti diversi, il salone, il frigidarium, il tepidarium e i calidaria.
Proseguendo la visita è possibile passare attraverso il grande corridoio detto “della
Grande Caccia” per arrivare poi alle stanze dove vivevano gli antichi proprietari.
Tutte le stanze sono ornate dai fantastici mosaici che rappresentano, di volta in volta,
scene diverse. Per finire c’è il Triclinium, una grande sala quadrata all’interno della
quale si trovano tre absidi con rappresentazioni della mitologia classica: le fatiche di
Ercole, la metamorfosi di Dafne e altri.
Orari ingresso : Tutti i giorni, festivi compresi, la biglietteria rimarrà aperta dalle ore
9,00 alle ore 18,00, il cancello sarà chiuso alle ore 19,00. L'ingresso è libero ogni
prima domenica di ogni mese.
Biglietto singolo intero : 10,00 €
Biglietto singolo ridotto: 5,00 €

MESSINA

Parco Archeologico di Naxos
Lungomare Schiso, 98035 Giardini Naxos ME
Tel : 094251001
parco.archeo.naxos@regione.sicilia.it

COORD. GPS 37°49'28.9"N 15°16'26.6"E

Il Parco Archeologico di Naxos sul lungomare Schisò è una vasta area che comprende
ciò che resta dell’antica città greca e il Museo Archeologico. E’ uno dei luoghi più belli
di Giardini Naxos. Il Parco Archeologico di Naxos è stato istituito con DPRS n.370 del
28 giugno 2010 (GURS 9 luglio 2010, n.31).Il Parco gestisce il Museo e l’area
archeologica di Naxos, il Teatro Antico di Taormina, il Museo Naturalistico di Isolabella
e Villa Caronia a Taormina, l’Antiquarium di Francavilla di Sicilia.
Teatro Antico di Taormina
Tipologia Biglietto

Biglietto intero

10.00€

Biglietto ridotto 5.00€

Museo Naturalistico di Isolabella – Taormina Mare
Tipologia Biglietto

Prezzo Biglietto intero 4.00€ Biglietto ridotto cittadini della UE età 18-25 anni 2.00€

Biglietto cumulativo con visita a Museo e Area archeologica di Naxos (validità 3 gg.)
Biglietto ridotto cittadini della UE età 18-25 anni

6.00€

3.00€

Cittadini della UE minori di 18 anni 0.00€
Museo e area archeologica di Naxos - Giardini Naxos
Tipologia Biglietto Prezzo Biglietto intero 4.00€

Ridotto (validità 3 gg.) con visita ad Isolabella 2.00€

Biglietto cumulativo con visita a Isolabella (validità 3 gg.)
Biglietto ridotto cittadini della UE età 18-25 anni
Cittadini della UE minori di 18 anni 0.00€

3.00€

6.00€

Parco Archeologico di Contrada Diana
Via Guglielmo Marconi 98055 Lipari località Diana (ME)
Tel : 09036894406-09098871
comunelipari.gov.it

COORD. GPS 38°27'58.61"N 14°57'09.46"E

Il Parco Archeologico di Contrada Diana sull’Acropoli di Lipari nasce nel 1971.
Concepito come polmone verde dell’isola, custodisce al suo interno resti delle cinte
murarie di epoca greca e romana, ben cinque chiese, tra cui la Cattedrale di San
Bartolomeo. Situato nell’area pianeggiante ad Est del centro storico della città di
Lipari, ad Ovest del pendio antistante, a Sud del Vallone Ponte ed a Nord del Vallone
S. Lucia, il Parco comprende la zona recintata adiacente al Palazzo Vescovile ed altre
aree archeologiche più piccole. All’interno delle mura di cinta vi sono i resti di
abitazioni e monumenti funerari, tra cui tombe ipogee a volta di Età Romana
Imperiale, costruiti sulla necropoli greca e dotati di sotterranei e nicchie contenenti
urne.Nella Contrada Diana si estende un centro abitato vasto risalente al
Neolitico Superiore ed alla Prima Età dei Metalli, sul quale si è venuta a
sovrapporre la Necropoli Greca ed a seguire quella Romana. È nel centro di questa
Contrada che sorge il Parco Archeologico, con alcune aree ancora in corso di scavo.
Ingresso libero gratuito.

ParcoMueo Jalari
Contrada Jalari - Fraz. Maloto 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Tel./Fax: 090 9746245 Cell.: 334 8591011
info@parcojalari.com
www.parcojalari.com

COORD. GPS 38°05'54.31"N 15°13'26.32"E

A differenza dei musei tradizionali, al Parco Jalari i 15.000 reperti collocati nelle 42
botteghe artigiane, non hanno subito la decontestualizzazione che è propria delle
raccolte tradizionali: ciò allo scopo di ricreare fedelmente l'atmosfera e la vita di un
tempo, in cui gli oggetti sono come presumibilmente si trovavano nelle migliaia di
botteghe che popolavano e animavano la vita dei quartieri di un tempo. Lungo i viali,
le centinaia di sculture e le fontane in pietra accompagnano i visitatori attraverso un
percorso che li porta alla riscoperta della propria identità, dal viale "Confusione" fino al
percorso "Sogni", passando, attraverso gli altri viali, tra i diversi stadi della mente
umana: la "Riflessione", la "Riscoperta dei Valori", il "Dolore", l'"Amore", la
"Creatività".
In questo contesto sorge e si sviluppa l'azienda agrituristica "Jalari" che propone
un'interpretazione nuova del turismo e dell'agricoltura: rilancio e valorizzazione dei
prodotti agricoli, diffusione delle tecniche e dei principi dell'agricoltura biologica,
riscoperta delle tradizioni alimentari, riconquista, sia nazionale che internazionale
dell'immagine della Sicilia.Il Parco Museo "Jalari", dispone inoltre di un Centro
Congressi attrezzato per eventi di ogni genere, come convegni, presentazioni, stage,
meeting, di una Sala Ricevimenti per eventi speciali e di un’accogliente Agriturismo in
cui degustare i prodotti tipici della zona.
PREZZI D'INGRESSO Intero € 10,00. Ridotto € 8,00. Sconti speciali famiglie.
AGEVOLAZIONI CARD VIVIPARCHI. Ingresso gratuito dei figli entro i 13 anni di età non compiuti (fino ad
un massimo di due) a condizione che ognuno sia accompagnato da un adulto pagante tariffa intera.

Parco Nebrodi Adventure Park
Parco dei Nebrodi, Contrada Pado, 98070 Longi ME
info e prenotazioni: Tel.: 0941 485068 393 9462506
http:// www.nebrodiadventurepark.it info@nebrodiadventurepark.it

COORD. GPS 38°00’22,90’ N

14°45’09,91’’E

Il Nebrodi Adventure Park nasce nel suggestivo Bosco Soprano, in Contrada Pado, nel
cuore del Parco dei Nebrodi, la più grande area protetta della Sicilia, a circa 4 Km dal
centro abitato del comune di Longi.
E’ il primo Parco Avventura della provincia di Messina e rappresenta un modo
piacevole, divertente ed emozionante per scoprire la bellezza della natura e dei
meravigliosi paesaggi tipici dell’area nebroidea.
E’ stato ideato per gli appassionati di ogni età che hanno qui la possibilità di godere di
un contatto diretto con un ambiente sano e di respirare aria pulita.
I percorsi sportivi sono costituiti da una successione di piattaforme installate a varie
altezze e vanno eseguiti in piena autonomia ma sempre sotto la supervisione degli
istruttori.
Attraverso una serie di passaggi avventurosi e giochi sospesi, che si differenziano tra
loro per il livello di difficoltà, si passa da un albero all’altro, sempre in massima
sicurezza.
Equilibrio, spirito d’avventura, voglia di mettersi in gioco, coordinazione, ed in parte
anche forza sono gli elementi indispensabili per vincere la sfida !!!!!!
Tariffe : Da € 8,00 a € 15,00.
Per maggiori informazioni visitare il sito internet del parco.

Parco Divertimento Fantasilandia
Contrada Campi - Castanea (ME)
Tel.: 320 0593008
HTTP://WWW.PARCOFANTASILANDIA.IT/

COORD. GPS 38°16’25,45’ N

15°30’48,05’’E

Fantasilandia sorge su una superficie di 12.000 mq di cui 1.600 di area giochi con
gonfiabili, tappeti elastici e playground, per cui si colloca tra i più grandi parchi giochi
di gonfiabili del sud Italia.... obiettivo principale non solo divertimento ...
ma progetto inteso a valorizzare il momento ludico in tutte le sue possibilità, come
mezzo socializzante, sportivo, acrobatico ...
I nostri giochi, gonfiabili, trampolini elastici, vi riserveranno davvero tante sorprese ed
emozioni... I bambini e i ragazzi potranno divertirsi sviluppando al contempo diverse
capacità motorie sia condizionali che coordinative come l'equilibrio, la destrezza, la
capacità reattiva, l'organizzazione spazio-temporale oltre alla forza, resistenza e
velocità. E' importante che ogni individuo maturi fin da piccolo l'esigenza e il diritto di
muoversi; ognuno deve trovare nel gioco il proprio ambiente. Fondamentale è portare
i bambini sin da piccoli sui gonfiabili e trampolini elastici alla ricerca del movimento
come miglioramento di tutte le capacità motorie e coordinative. Il bambino portato per
istinto alla sana competizione sportiva, si farà coinvolgere dal gioco interagendo con
gli altri. Le emozioni, che si vivono nelle prime conquiste motorie attraverso il
rotolarsi, lo strisciare, il saltare, utilizzando i trampolini elastici e i gonfiabili può così
diventare una sana abitudine di vita.
BIANCANEVE OFFRE PER TUTTI I BAMBINI L'UTILIZZO DI TUTTI I GIOCHI
GONFIABILI, TAPPETI ELASTICI E PLAYGROUND PRESENTI NELL'AREA GONFIABILI, A
TEMPO LIBERO
7,00 EURO (con Slip Green euro 9,00)
SABATO, DOMENICA E FESTIVI:(escluso aprile, maggio e giugno)
EURO 8,00 (con Slip Green euro 10,00)

PALERMO

Parco Avventura Madonie
Località Gorgonero,, 90027 Petralia Sottana Palermo
info e prenotazioni: 331 707 5029
http://www.parcoavventuramadonie.it.

COORD. GPS 37°50’37,40’ N

14°05’52,02’’E

Nasce nel 2008 il primo Parco Avventura della Sicilia. Un modo nuovo, divertente e sicuro per avvicinarsi
alla natura imparando a scoprirla, conoscerla e rispettarla. All'interno delle nostre strutture potrai misurarti
con eccitanti percorsi acrobatici in altezza, emozionanti piste per mountain bike, nel Tiro con l'arco , gare di
orientamento ed escursioni naturalistiche: vivere la natura in un territorio tutto da scoprire. Il Parco
Avventura è anche il luogo giusto dove portare in gita una scolaresca. I programmi di uno o più giorni sono
calibrati su tutti gli ordini e gradi di scuole. Alle attività sportive vengono abbinati dei laboratori di didattica
ambientale ed il bosco di Gorgonero, ricco di biodiversità, dove sono presenti anche degli endemismi ed
all'interno di un sito di interesse comunitario, non può che rappresentare un'aula ideale per lo svolgimento
di un progetto didattico.

TARIFFE AREA ATTREZZATA GORGONERO
Biglietto d'ingresso all'area (obbligatorio)

Intero*

Ridotto**

Non residenti nei Comuni del Parco delle Madonie

€ 2,00

€ 1,00

Residenti nei Comuni del Parco delle Madonie
*Adulti tra 18 e 65 anni
** Minorenni dai 12 ai 18 anni non compiuti e Over 65
Ingresso gratuito per Minorenni sotto i 12 anni e Diversamente Abili.
N.B.: All'interno dell'area sarà possibile usufruire dei tavoli e dei barbecue per il pic-nic.
N.B.: Per prendere parte a tutte le attività disponibili occorre acquistare un altro biglietto.

€ 1,00

€ 0,50

TARIFFE PERCORSI ACROBATICI

BASSA STAGIONE: DAL 01 SETTEMBRE AL 31 LUGLIO
ALTA STAGIONE: MESE DI AGOSTO
ATTIVITA'
Baby > 2 anni - durata 30 minuti (percorso baby)
Bambini da 1,10 a 1,30 m - durata 1,5 ore (percorso azzurro + Turchese)
Ragazzi > 1,30 - durata 2 ore (percorso giallo e verde)
Adulti > 1,40 m - durata 3 ore (percorsi: Verde, Giallo, Viola, Blu), > 15 anni e > 1,60m (Rosso, Ciano eNERO)
Powerfan per adulti e ragazzi > 1,20 m e > di 20 kg (lancio unico)
Adulti + Powerfan per adulti e ragazzi > di 20 kg
Arrampicata sull'albero per ragazzi e adulti
Arrampicata + Powerfan per adulti e ragazzi > di 20 kg

TARIFFE ALTRI ECO-SPORT
ATTIVITA'
Orienteering - per singoli o per gruppi
Mountain bike - noleggio percorsi interni di 1/2 ora
Mountain bike - noleggio percorsi interni di 1 ora
Affitto Mountain bike - 1 giorno
Tiro con l'arco - bambini, ragazzi e adulti - 1 serie da 6 frecce
Tiro con l'arco - bambini, ragazzi e adulti - 2 serie da 6 frecce
Tiro con l'arco - bambini, ragazzi e adulti - 3 serie da 6 frecce
BIGLIETTI MULTI - ATTIVITA'

Bassa Stagione

Alta Stagione

Multi-attività BABY:Percorsoarancio + 2 laboratori

€ 9,00

€ 11,00

Multi-attività BAMBINI: - Percorsiazzurro + caccia al tesoro + laboratorio

€ 14,00

€ 16,00

Multi-attività RAGAZZI: - Percorsiverde e giallo + orienteering + tiro con l'arco

€ 17,00

€ 19,00

Multi-attività ADULTI: - Tutti i percorsi + Orienteering + Tiro con l'arco

€ 21,00

€ 23,00

Multi-attività ADULTI 2 : 1h Mountain bike + 3 serie di Tiro con l'arco + Orienteering

€ 15,00

€ 17,00

Multi-attività ADULTI3: - Tutti i percorsi + Orienteering + Tiro con l'arco + Arrampicata + Powerfan

€ 25,00

€ 27,00

Bioparco di Sicilia
Via Amerigo Vespucci, 420 90044 Carini (Palermo)
info e prenotazioni: 091 8676811
http:// www.bioparcodisicilia.it info@bioparcodisicilia.it

COORD. GPS 38°10’05,24’ N

13°10’39,04’’E

Il Bioparco di Sicilia nasce nel 1999 con La Terra dei Dinosauri, un’area espositiva
immersa nel verde con le riproduzioni a grandezza reale di più di venti dinosauri.
L'anno seguente questo piccolo parco è cresciuto e alla Terra dei Dinosauri è stata
aggiunta una Serra ricca di piante tropicali, ospitante al suo interno un affascinante
Terrario con diverse specie di rettili viventi. L'anno 2001 ha visto la realizzazione
dell’Acquario con pesci d’acqua dolce e salata e l'ampliamento delle aree divertimento
per i piccoli ospiti del Parco. Nel 2002 è iniziato il programma per la realizzazione del
giardino zoologico.
TARIFFE 2017 : Intero € 8,50 Ridotto € 6,50
(da 2 anni a 10 anni non compiuti dietro esibizione di documento d'identità)
Ridotto OVER 65 € 6,50 (dietro esibizione di documento d'identità)
N.B. Bambini di età compresa tra 2 e 10 anni (non compiuti)

Parco Divertimento Acquapark Monreale
Via Pezzingoli, 172, 90046 Monreale (Palermo)
info e prenotazioni: 091 6460246
http:// www.acquaparkmonreale.it

COORD. GPS 38°03’09,35’ N

13°15’39,75’’E

L'Acqua park, inaugurato nel 1992, con una superficie pari a 22.000 mq., è il più
grande parco acquatico della Sicilia. Al suo interno vi aspettano i più divertenti e
moderni giochi acquatici. E per non annoiarsi mai, i nostri animatori organizzano
giochi, sfilate di moda, "Giochi senza Confini".
Il vento nei capelli, il sole sulla pelle... un brivido e poi giù nell'acqua limpida. Provate
i nostri multiscivoli, il nostro interminabile toboga, o "rilassatevi" un pò lanciandovi dal
nostro scivolo kamikaze, un bagno tranquillo nella nostra laguna, tra getti d'acqua
fresca.. cocktail variopinti e dai mille sapori, prima di tentare la scalata al nostro
pallone, il più grande d'Italia! ...e una volta raggiuntane la cima, rituffarsi e
ricominciare aspettando l'inizio dei nostri spettacoli notturni, magari assaporando i
piatti del nostro ristorante o della nostra pizzeria, discutendo degli acquisti fatti nel
nostro Bazar. E per i più piccoli la nuova piscina LA CONCHIGLIA i genitori potranno
prendere il sole sdraiati senza perdere di vista i bambini.

Parco Avventura EcoCampus Casaboli
Località Piano di Casaboli, Pioppo - Monreale (Palermo)
info e prenotazioni: 366 263 3455
http:// www.ecocampuscasaboli.it

info@keystonelab.org

COORD. GPS 38°04’00,82’ N

13°13’44,16’’E

DIFFICILE ACCESSO AI CAMPER

E' una realtà che avvicina alla natura, allo sport e all'avventura. E' l'ambiente ideale in cui appassionarsi al
mondo degli sport outdoor, ma anche al rilassante piacere delle passeggiate all'aria aperta, conciliando così
attività ludiche, didattiche, sportive, secondo i propri desideri. L'identità del Campus si realizza attraverso
un Centro di Educazione Ambientale, percorsi didattici formativi, una vasta rete di sentieri ed un
emozionante Parco Avventura.
Percorso Baby (Mini Junior) 8€ giorno/persona
Percorso Ridotto (Junior) 10€ giorno/persona
Percorso Intero (Top)
15€ giorno/persona

RAGUSA

Parco Archeologico Terracqueo di Kamarina
S.P. 102 - Km.1 C/da Cammarana - Scoglitti - Punta Braccetto Fraz. di Vittoria (RG)
Tel: 0932 826004 Fax:0932826002
HTTP:// PARCO.ARCHEO.CAMARINA@REGIONE.SICILIA.IT

COORD. GPS 36°52′19,46″N 14°26′52,73″E

Kamarina (da alcuni conosciuta anche con la forma italianizzata di Camarina), il cui
nome secondo Strabone significa "Abitata dopo molta fatica", fu un'importante colonia
di Siracusa, fondata e costruita dai siracusani alla foce del fiume Ippari in Provincia di
Ragusa. Di essa oggi non rimangono che rovine e importanti reperti archeologici,
principalmente sul colle Cammarana nel territorio del comune di Ragusa.
I resti attuali, di grande interesse archeologico, sono tuttavia poca cosa per suscitare
nell'osservatore ricordi della sua passata grandezza e potenza. Rimangono tombe
arcaiche (VII secolo a.C.) e ruderi poco significativi di un tempio dedicato a Minerva.
Lungo l'Ippari si può riconoscere il tracciato dell'antico porto canale. La città è ancora
riconoscibile nella sua area originaria dai resti di case e di pavimentazioni.
Nel vicino bosco di Passo Marinaro si trovano ancora le tombe di una necropoli nel V IV secolo a.C. Gli scavi condotti a Kamarina da Paolo Orsi dal 1896 al 1911, hanno
fornito copioso materiale archeologico che si trova al Museo di Siracusa.
Interessante anche la visita al Museo Archeologico Regionale di Camarina.
Orari ingresso : Aperto tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle
19.00. Apertura festiva solo la prima domenica del mese
Biglietto singolo intero : 4,00 €
Biglietto singolo ridotto: 2,00 €

SIRACUSA

Parco Divertimento Aretusa Park Sr.
Contrada Spalla 96010 Melilli - Siracusa
info e prenotazioni: 0931 765559
http://www.paradiseacquapark.com/

COORD. GPS 37°06’18,70’ N

15°13’41,44’’E

PARCHEGGIO CAMPER € 5,00

Oltre ai classici waterslide e alle attrazioni tipiche dei parchi acquatici (lo scivolo
multipista, i Toboga, il tubo chiuso Black Cannon e il Fiume Lento, nel parco si trovano
anche una piscina per i tuffi, punti di ristoro e soprattutto molte attività ricreative:
balli, spettacoli, giochi, tornei.
Uno dei simboli del parco è Acquadance, discoteca all'aperto con animazione.

BASSA STAGIONE

€

13.00

ALTA STAGIONE €16.00

DOMENICA & FEST. BASSA STAG. €15.00
DOMENICA & FEST. ALTA STAG. €18.00

Parco Archeologico Necropoli di Pantalica
Località Pantalica Ferla (SR)
Tel : 331/1524424
www.comunesortino.gov.it

COORD. GPS 37°08’00’’N 14°59’00’’E

Pantalica si trova in provincia di Siracusa e la sua prima particolarità sta nel
fatto che non vi sono strade per cui può visitarsi solo attraversandola
appiedi. Tra il XIII e VIII secolo a.C. fu capitale di un piccolo regno che si trovava su
questo territorio.
Successivamente fu sconfitta dai greci e riacquistò importanza solo durante il
Medioevo quando le popolazioni della costa si rifugiarono tra i canyon dell’entroterra.
Tutto il territorio di Pantalica è circondato da necropoli: la Necropoli Filiporto, la
Necropoli Nord, la Necropoli di Nord-Ovest e la Necropoli della Cavetta. Oltre che
delle necropoli Pantalica fa sfoggio del suo paesaggio naturale fatto di
laghetti, piccoli canyon e grotte.

PREZZI:

Ingresso libero

TRAPANI

Parco Archeologico di Selinunte
Località 91022 Marinella Selinunte Trapani
Tel. : 0924 46540 / 0924 46277
http://www.selinunte.net/area.htm

COORD. GPS 37°35′01″N 12°49′29″E

I ruderi di Selinunte sono tra i più affascinanti e suggestivi del Mediterraneo
e rappresentano la massima espressione del’incontro tra la cultura greca e
quella punica. È uno dei siti archeologici più estesi al mondo e si trova in provincia
di Trapani. Fu fondata nel VII secolo a. C. e ben presto divenne molto importante nel
commercio e nell’arte. Venne distrutta dai Cartaginesi nel 409 a. C..
La zona è divisa in quattro aree distinte. Nella parte est si trova l’Acropoli, la
città antica, con il santuario di Malophoros. In questa parte del sito si trova
anche il Tempio G dedicato ad Apollo.
Continuando la nostra visita troviamo il Tempio F. Di questi due templi restano,
purtroppo, solo poche rovine. Interamente ricostruito è il Tempio di Hera. Diversi
sono ancora i resti di templi che si spargono per la collina. Il Sito si trova all’interno
della Riserva Naturale del Fiume Belice.
Biglietto singolo intero : 6,00 €
Biglietto singolo ridotto: 3,00 €
La prima Domenica di ogni mese l'accesso alle zone archeologiche del parco di
Selinunte e Cave di Cusa sarà libero e grauito.

Parco Divertimento Acquasplash
contrada Tonnara Fontana - Localita' Tre Fontane - Campobello Di Mazara (TP)
info e prenotazioni: 0924 80880
http:// www.acquasplash.net/

COORD. GPS 37°06’18,70’ N

15°13’41,44’’E

Il parco acquatico Acquasplash Srl coniuga divertimento e relax, dando ai suoi visitatori la possibilità di
utilizzare piscine all'aperto, idroscivoli e multipista. 2000 ettari di divertimento tra scivoli e piscine, offre
divertimento, svago e relax

Parco Archeologico di Mozia
Località 91022 Marinella Selinunte Trapani
Tel. : 0924 46540 / 0924 46277
http:// info@fondazionewhitaker.it

COORD. GPS 37°52′06″N 12°28′07″E

Situata all’interno dello specchio di mare noto come Stagnone, Mozia fu fondata dai Fenici intorno agli
ultimi decenni dell’VIII sec. a.C., sull’isola poi detta di San Pantaleo. Fu una delle più floride colonie fenicie
d'occidente e divenne per la favorevole posizione geografica al centro del Mediterraneo, oggetto di
interesse da parte di Greci e Cartaginesi in lotta per il predominio della Sicilia. Nel 397 a.C. fu distrutta da
Dionigi di Siracusa che la conquistò costringendo gli abitanti a fuggire e a ripiegare nella vicina Lylibeo,
l'odierna Marsala. Il merito della riscoperta del patrimonio dell’isola va a Giuseppe Whitaker che nel XIX
secolo avviò i primi scavi archeologici. Prima tappa dell’area archeologica è la Casa dei Mosaici, abitazione
greca costruita su fondamenta fenicie; proseguendo verso sud-est si incontra la “casermetta”struttura
militare esterna alla cinta muraria. Seguono i resti della Porta sud, subito dopo si può ammirare il kothon,
vasca d’acqua dolce legata ai riti che si svolgevano nel tempio posto ad est. Sulla costa settentrionale si
trova il tofet, area sacra dedicata al dio Baal Hammon e in posizione contigua si trova l’area K antico
quartiere industriale. Poco più avanti è la necropoli e nelle vicinanze il santuario fenicio-punico di
Cappiddazzu. Proseguendo verso nord si giunge alla Porta nord che costituiva la cerniera tra l'asse viario
interno e la strada marina. Sull’isola si può visitare il Museo che conserva reperti archeologici rinvenuti a
Mozia, Birgi e Lilibeo e la statua in marmo bianco nota come "Giovane di Mozia”.
Museo e zona archeologica:
0923712598; Orari 1/11-31/03 tutti i giorni 9-15; 1/04-31/10 tutti i giorni 9.30-13.30 e 14.30–18.30
adulti €9 studenti e bambini €5 gruppi €6
Imbarcadero storico Arini e Pugliese:
novembre-febbraio 9-16
marzo-ottobre 9-13 e 14.30-19.30
3477790218
Mozia line Salina Infersa:
16 settembre- febbraio 9-16
marzo-giugno 9-13 e 14:30-18
luglio-15 sett 9-13:30 e 14:30-19:00
0923989249-3387860474-3294760294

Parco Avventura Bosco di Alcamo
Località Via Monte Bonifato La Funtanazza - Alcamo (Tp)
info e prenotazioni: 0924.202626 - infopoint mobile 328.9890361.
http:// web: vivilbosco.it

COORD. GPS 38°04’00,82’ N

13°13’44,16’’E

Un insieme di percorsi sospesi a diverse quote da terra, installati su alberi ad alto fusto, tra i quali gli utenti
possono muoversi liberamente, precedentemente istruiti ed equipaggiati con un dispositivo di sicurezza
analogo a quello usato in alpinismo (imbragatura, moschettoni, carrucola).
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