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VIA VINCENZO MIRABELLA

14

VIA ROMA, 33

Chiesa di Santa Maria
della Concezione

Chiesa di San Tommaso Apostolo

16

LARGO SAN MARCIANO

Cripta di San Marciano

19

VIA DELLA GIUDECCA, 22

Museo Aretuseo dei Pupi

VIA DEL TEATRO

Teatro Comunale

L’abside normanno e la tomba del predicatore

L’antico convento delle monache di clausura

Il vescovo cristiano lapidato dai giudei

Dietro le quinte, tra i paladini di Francia

Il gioiello Liberty che Basile non volle costruire

Ediﬁcata nel 1199 per volontà del vescovo Lorenzo, è tra ipochi esempi di architettura normanna a
Siracusa. Navata unica, ﬁnestrelle strette e profonde che rimandano alle feritoie di castelli e fortezze
medievali. L’impianto originariosi conserva solo
nella zona absidale. Il terremoto del 1693, anche in
questa chiesa, lasciò grandi ferite. Tra le sepolture
gentilizie si trova la tomba del beato Andrea Xueres, un predicatore proveniente da Malta.

Dopo lunghi restauri, la chiesa torna a essere visitabile. Fu ediﬁcata nel XVII secolo, su progetto di
Michelangelo Bonamici, con il monastero. Pesanti i danni del terremoto del 1693, che causò il crollo di campanile e sacrestia. Le monache furono
costrette a trasferirsi nel Palazzo arcivescovile.
Nel 1703 iniziò la ricostruzione. Nell’Ottocento, il
monastero divenne prefettura. Il restauro ha portato alla luce il portale quattrocentesco.

Anno 39 dopo Cristo: Marciano, ordinato vescovo da san Pietro, predica il Vangelo ma vienecondannato alla lapidazione. Oggi le sue spoglie sono
conservate a Gaeta, ma inizialmente furono deposte proprio in questo luogo, dove sembra sia avvenuto il martirio. Secondo la tradizione, questa fu
la prima sepoltura cristiana e da qui iniziò a prendere forma la catacomba siracusana. Nel periodo
bizantino venne ampliata e trasformata in chiesa.

Il Museo Aretuseo dei Pupi è la prima raccolta
monotematica del genere in Italia, realizzata dai
pupari storici Vaccaro e Mauceri. Oggi le famiglie
dei due artisti aprono il sipario sul loro mondo
fantastico, popolato da cavalieri cristiani, nemici
saraceni, maghi, streghe e creature mostruose. E
propongono un viaggio nella tradizione di ieri. Ha
sede a Palazzo Midiri-Cardona, fra balconi barocchi e chiese paleocristiane.

Per costruirlo, nel 1866, furono demoliti la chiesa
e il monastero delle suore dell’Annunziata, anzi,
alcune pietre del convento, furono riutilizzate per
il Teatro. Ma i lavori vennero sospesi perché una
parte era asimmetrica e si parlò di maledizione.
Fatto sta Antonio Breda e Giovan Battista Filippo
Basile. A loro subentrò il celebre progettista del
Liberty, Giuseppe Damiani Almeyda. Ci riuscì e il
teatro fu inaugurato nel 1897.
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Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

20
MIN

13

VIA SANTA LUCIA ALLA BADIA, 2

Chiesa di Santa Lucia alla Badia

Venerdì 13, 20 e 27
Sabato 14, 21 e 28
settembre
ore 10-17.30

20
MIN

15

PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA, 1

Consorzio Plemmirio

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

20
MIN

17

VIA VINCENZO MIRABELLA, 31

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

20
MIN

20

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 29

Palazzo Greco

Ex Convento del Ritiro

Il presidio sul mare dove si protegge l’ambiente

Quando la clausura rimase senza suore

Benvenuti nella casa di Epicarmo

Il tempio dorico che da chiesa divenne moschea

La sede centrale operativa dell’area marina protetta del Plemmirio dal 2012 è ospitata a Castello
Maniace. Due diversi spazi, del XVIII secolo, che
comprendono anche un attrezzato laboratorio e
il Molo didattico per l’educazione ambientale. Si
potranno scoprire le attività del Consorzio Plemmirio, ma anche conoscere i segreti dell’area marina, le specie vegetali e ittiche, ospitate in un’enorme vasca che è un vero museo marino.

Già nel XIX secolo iniziava la crisi delle vocazioni
religiose. Per questo motivo furono dismessi la
chiesa e il monastero di clausura di santa Maria
del Monte Carmelo, ediﬁcati nel 1700, su progetto di Pompeo Picherali. Il complesso cambiò
quindi destinazione d’uso, mantenendo, però,
alcune tracce ancora visibili: la torre campanaria,
la scala e le arcate dell’antico chiostro. Oggi è un
centro polivalente, aperto a eventi.

Palazzo Greco è scampato al “taglio”di corso Matteotti, in epoca fascista. Costruito nel XIV secolo,
in stile tardo-gotico, venne ampliato nel ‘400 e
nel ‘500. Sopravvissuto al terremoto del 1693, fu
restaurato nel ‘700, quando assunse l’aspetto attuale. È anche noto con il nome di Casa di Epicarmo, il poeta e commediografo siciliano. Dal 1936
è la sede dell’Inda, di cui ospita pure il museo,
con i bozzettidi Duilio Cambellotti.

Il santuario di Apollo, che risale al VI secolo
avanti Cristo, è il tempio dorico più antico della
Sicilia. Trasformato in chiesa in epoca bizantina,
poi in moschea, con i normanniritornerà chiesa
dedicata al Salvatore. Nel 1562 venne poi trasformata in caserma spagnola e demolita nel secolo
successivo. Tra il 1938 e il 1942 l’archeologo Paolo
Orsi riuscì a riportare alla luce quel che restava
dell’antica struttura di 46 colonne.

30
MIN

LE PASSEGGIATE
1 - PUPI ON THE ROAD.

È stato l’itinerario più gettonato del 2018: alla scoperta del mondo dei
pupi e dei pupari, una tradizione dai mille volti. La magia, i duelli, la cultura popolare, i cunti… In punta di spada, dalla chanson de Roland all’epica
greca, un viaggio “dietro il sipario”. Recite in strada, le voci e le gesta dei
paladini di Francia adottati dalla Sicilia.

20
MIN

3 - 1608: UN GENIO IN CITTA’

Sabato 14 sett. ore 16 e domenica 15 sett. ore 10.30
Durata: 90 minuti Raduno: Piazza Pancali, davanti al Tempio di Apollo
A cura di: Milena Mazzarella, Cristina Ivancea ed Eleonora Nicolaci
Contributo: 5 euro Partecipanti: 30

Caravaggio trascorse circa 2 mesi a Siracusa, per completare “Il
seppellimento di Santa Lucia” in uno dei periodi più bui della sua vita.
Cercheremo di ricostruire la città che lo accolse prima dell’ennesima,
rocambolesca fuga. Sulle tracce di un genio disperato, che fece di tutto
per rendersi invisibile mentre la sua arte lasciava una traccia indelebile.
Sabato 28 ore 16 e domenica 29 settembre ore 10.30
Durata: 90 minuti Raduno: piazza del Precursore, davanti alla chiesa
di San Giovannello A cura di Milena Mazzarella e Cristina Ivancea
Contributo: 5 euro Partecipanti: 30

2 - LE NOBILI DIMORE: percorsi d’architettura e d’arte

4 - LA PENISOLA MADDALENA TRA NATURA E STORIA

All’indomani del disastroso terremoto che sconvolse la Sicilia orientale
nel 1693, scultori e scalpellini riscrissero chiese e dimore private. Questa è la storia di alcune delle famiglie più in vista nella Siracusa del ‘700,
fra intrighi, passioni, leggende, e di un’epoca di simboli e suggestioni da
leggere sulle dimore.
Sabato 21 settembre ore 16 e domenica 22 settembre ore 10.30
Durata: 90 minuti Raduno: piazza Duomo, davanti Palazzo Vermexio
A cura di Milena Mazzarella e Cristina Ivancea
Contributo: 5 euro Partecipanti: 30

La penisola Maddalena rappresenta una delle attrazioni naturalistiche
più importanti del territorio di Siracusa. Tra cave di pietra e sepolture
preistoriche dell’età del bronzo, il promontorio nasconde sentieri e
grotte, come quella della Pillirina, immerse nella natura. Previsto il
bagno nella zona ai conﬁni del Plemmirio.
Sabato 21 e 28 settembre ore 9.30
Durata: 3 ore Raduno: via Isola, 10 - davanti il Ristorante Villa Arlecchino
A cura di Marco Mastriani e Sicilyroute
Contributo: 5 euro Partecipanti: 30

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

20
MIN

EVENTI SPECIALI
YOGA E TESORI

SEI INCONTRI CON LA BELLEZZA

L’anima si nutre di bellezza. Quale migliore occasione allora di praticare yoga in luoghi dove si respirano storia, natura, cultura? Gli eventi, in
collaborazione con il Siracusa yoga Festival, sono un assaggio del Festival che si terrà a Ortigia dal 4 al 7 ottobre, con maestri internazionali
e un ﬁtto calendario di incontri. Durante Le Vie dei Tesori sei lezioni di
yoga da non perdere per muoversi, respirare e meditare in tre gioielli:
il Parco di Villa Landolina, il polmone verde ricco di piante secolari e
di ipogei di età greca e cristiana che si trova accanto al Museo archeologico regionale; la piazza d’armi del Castello Maniace, la fortezza costruita da Federico II di Svevia nel 1200 da cui si gode una meravigliosa
vista; e l’antico e misterioso Ginnasio Romano.

Lezioni:

• Sabato 14 sett. dalle (ore 16 - 18) e Domenica 15 sett. (ore 9 - 11)
PIAZZA D’ARMI DEL CASTELLO MANIACE;
• Sabato 21 sett. (ore 16 - 18) e Domenica 22 sett. dalle (ore 9 - 11)
PARCO DI VILLA LANDOLINA - MUSEO PAOLO ORSI;
• Venerdì 27 sett. (ore 16 - 18) e Sabato 28 sett. (ore 9 - 11)
GINNASIO ROMANO

18

MIN

Tempio di Apollo

Nasconde un tesoro straordinario come “Il seppellimento di Santa Lucia” del Caravaggio, in fuga
da Malta. Santa Lucia alla Badia integra lo stile
tardo barocco con i ricordi di età spagnola. Non
si conosce la data della sua fondazione con il vicino monastero, ma se ne hanno notizie già nel XV
secolo, periodo al quale risalgono i due crociﬁssi
lignei. Il pavimento in formelle quadrangolari di
maiolica dipinta è stato da poco restaurato.

Venerdì
Sabato
ore 10-13
(escluso ven. 27 sett.)

30

LARGO XXV LUGLIO

La tela del Caravaggio sulla patrona dei miracoli

Sabato
Domenica
ore 18-20

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17

Venerdì 20 e 27
Sabato 21 e 28
Domenica 22 e 29
ore 10-17.30

20
MIN

Ingresso
via Cavour

21

VIA NIZZA, 14

S’AC
Sant’Agostino Contemporaneo

Venerdì e Domenica
ore 14.30-19
Sabato
ore 9-13

20

L’infermiera danese appassionata di archeologia
Christiane Reimann è stata una testarda fanciulla danese che, contro il volere dei genitori, riuscì
a diventare infermiera, pur conservando la sua
passione per l’archeologia.A Siracusa arrivò con
il suo amore, lo psichiatra Carl Frederik Alter.
L’amore ﬁnì ma Christiane rimase in Sicilia nella
proprietà che aveva acquistato: Villa Reimann,
immersa in un parco di 35 mila metri quadrati,
con ungiardino esotico e una necropoli.

Venerdì
Sabato
ore 10-17.30

20
MIN

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

30
MIN

Venerdì 27 Sett. ore 21
DEGUSTAZIONE DI VINI

PLANETA

CONTRIBUTO €7 PRENOTAZIONI: leviedeitesori.it

PARTNER

Villa Reimann

Nell’ex convento di Sant’Agostino è nato il primo
nucleo della sezione di arte contemporanea di
Palazzo Bellomo. Un percorso avviato nel 2008,
quando giunsero otto opere, frutto della donazione di artisti di fama internazionale. La collezione è
stata poi potenziata e arricchita, nel corso degli
anni, grazie all’adesione e alla generosità di altri
autori. Opere, tra gli altri, di Michele Ciacciofera e
del giovane Domenico Morabito.

CORTE CESARE GAETANI, 2

MIN

VIA NECROPOLI GROTTICELLE, 14

Nell’antico convento l’arte al femminile

PALAZZO AREZZO DI TARGIA - CASA PICCIONE

Un panorama mozzaﬁato dalla terrazza più cool della città
Una grande terrazza da cui sembra di toccare il Duomo, da un lato, e di tuffarsi nel golfo di Siracusa, dall’altro. Davvero una vista mozzaﬁato quella
che si gode da Palazzo Arezzo di Targia, nel cuore del barocco di Ortigia. Il
palazzo, sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra mondiale
e in alcune sue parti ricostruito fedelmente negli anni Cinquanta del secolo
scorso, è un luogo magico, e racconta una storia altrettanto bella. Quella
di due professionisti che trent’anni fa decisero di scommettere su Ortigia
quando la città era abbandonata e trascurata, e tutti correvano verso le
zone nuove. Adesso Giuseppe Piccione e Concetta Grillo, Pucci e Cochita
per gli amici, i padroni di casa, insieme con il ﬁglio Alessandro hanno fatto
della loro casa – e della loro terrazza – un ritrovo di ospiti illustri, artisti e
intellettuali. Lei è magistrato. Lui, avvocato, è presidente dell’associazione
Amici dell’Inda e della Deputazione della Cappella di Santa Lucia che dal
1541 si occupa del culto della Patrona. Per Le Vie dei Tesori la terrazza ospiterà una degustazione di vini Planeta guidata da un esperto.

SCOPRI
LA BELLEZZA
CHE TI
APPARTIENE

Siracusa
13/29 SETT. 2019

TRE WEEKEND ALLA SCOPERTA
DI ARTE, MISTERO, SCIENZA E NATURA
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La dea greca Artemide che difendeva le donne

La dote della regina e il banchetto sanguinario

Era un tempio dedicato alla dea della caccia, Artemide, a lei si rivolgevano le donne per ricevere
protezione. Così fece pure la ninfa Aretusa, alla
quale l’insistenza di Alfeo aveva tolto la pace. Artemide l’ascoltò, trasformandola in fonte e regalandole una nuova vita proprio a Siracusa. Sorto
nel punto più alto dell’isoletta di Ortigia, il tempio
risale all’epoca dei Gamoroi, o Geomori, i proprietari terrieri discendenti dai coloni corinzi.

Deve il suo nome al generale bizantino Giorgio Maniace, uomo che tolse, nel 1038,Siracusa agli arabi.
Ma fu con Federico di Svevia, nel 1200, che divenne tra i più imponenti castelli dell’epoca. Con gli
Aragonesi diventò “Camera reginale”, Istitutoche
faceva di Siracusa e di alcuni territori circostanti
la dote di nozze della regina, sin dalla moglie di
Federico III, Eleonora di Napoli. Qui con l’inganno
furono riuniti e decapitati i baroni siracusani ribelli.

V

IA E

A tutti coloro che acquisiranno i coupon verrà inviata per mail una
pagina dotata di un codice QR, come una carta d’imbarco. La pagina
con il codice dovrà essere stampata e mostrata all’ingresso dei luoghi.
Chi vorrà, potrà fare a meno di stamparla e potrà mostrarla sul proprio
smartphone o tablet. I coupon da 10 e 4 visite sono disponibili pure
negli hub all’Artemision (piazza Duomo, 1), all’ex convento del Ritiro
(via Vincenzo Mirabella. 31) e alla Chiesa di san Filippo Apostolo
(piazza San Filippo).
I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone
ﬁno a esaurimento del loro valore.Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili agli ingressi dei luoghi esclusivamente ticket
singoli da 2.50 euro. Sono esentati dal contributo soltanto i bambini
sotto i 5 anni e gli accompagnatori delle persone con disabilità.
Le scuole o i gruppi organizzati che volessero stabilire data e orario della
visita, possono scrivere all’indirizzo mail prenotazioni@leviedeitesori.it

Avvertenze
Il presente programma potrebbe subire variazioni causate da ragioni di
forza maggiore. Per aggiornamenti consultare la pagina Facebook e il
sito www.leviedeitesori.it
I coupon non utilizzati non vengono rimborsati.
A meno che l’attività non sia annullata dall’organizzazione, i coupon
non vengono rimborsati in caso di cattivo tempo.

Centro informazioni

☎ 091 8420104

Dal 2 settembre al 4 novembre 2019
tutti i giorni dalle 10 alle 18

2

7

VIA CASTELLO MANIACE, 51

Castello Maniace

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

30
MIN

in parte

5

PIAZZALE IV NOVEMBRE

Capitaneria di Porto
Ex Stazione Marittima

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 9-18

40
MIN

Il Medioevo, il Barocco, l’occupazione e la rinascita

Il gioiello medievale dal rosone imperfetto

Uno tra i più antichi approdi del Mediterraneo. In
questi mari, Siracusa si difese dai Cartaginesi durante le guerre puniche. Inaugurata il 13 agosto 1892, la
Stazione marittima era l’ultima tappa della linea proveniente da Messina. Dopo i lavori di ampliamento,
fu proprio qui che nel 1930 il re Vittorio Emanuele III
venne accolto con la sua nave imbandierata.

Il primo registro dei battesimi conservato nella
chiesa fondata dai Carmelitani è datato 1367. E,
annesso, sorgeva il convento. Lo distrusse il terremoto del 1693, ma poi la chiesa fu recuperata, trasformata e decorata con stucchi settecenteschi, su
disegno di Pompeo Picherali e in seguito di Luciano Alì, nel 1886, per poi essere usata, nel 1901, per
scopi militari visto che qui si accamparono i soldati. Dopo la guerra, tornò alla destinazione religiosa.

Un gioiellino medievale nell’antico quartiere ebraico. San Giovanni Battista, più conosciuta come San
Giovannello, fu ediﬁcata sui resti di una basilica paleocristiana del IV secolo, voluta dal vescovo Germano. Conserva la facciata e l’impianto originari
del 1380. Il portale è abbellito con un rosone che
sembra un merletto ma che non è centrato, a causa di modiﬁche e rimaneggiamenti settecenteschi.
L’interno, a tre navate, è sobrio, con archi ogivali.

3

20
MIN

6

PIAZZA DUOMO, 5

Cappella Sveva e ex Carcere
A lungo utilizzata per usi impropri, la Cappella Sveva è una perla del Palazzo. Vi si accede dal cortile
interno. Nacque originariamente come portico e
poi, dopo l’imperatore Federico II, fu trasformata
in luogo di culto. Declassata, nel corso dei secoli, al rango di cucina e magazzino per la legna, fu
rimessa a nuovo agli inizi del 1900. A Giovanni Antonio Capobianco, vescovo della città a ﬁne ‘600,
si deve, invece, la creazione del Carcere vescovile.

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

20
MIN

9

PIAZZA SAN FILIPPO

Chiesa di San Filippo Apostolo
e Ipogeo

Le stanze segrete di Palazzo arcivescovile

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

30
MIN

20
MIN

PIAZZA DEL PRECURSORE

Il porto del Mediterraneo e il saluto al Re

Per motivi di sicurezza sarà richiesto un documento
di riconoscimento all’ingresso del sito

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

Chiesa di San Giovannello

Domenica 13, 22 e 29
settembre
ore 10-17.30

20
MIN

VIA SAN PIETRO

Chiesa di San Pietro Apostolo

I cunicoli scavati dai Greci e i bagni rituali ebraici

Il tempio paleocristiano con le tracce degli aﬀreschi

Fu completata nel 1742, come si legge sulla facciata, ma l’ediﬁcio era preesistente, riportato alla luce
dalla Confraternita di San Filippo dopo il sismadel
1693. Riaperta nel 2010, dopo un massiccio restaurodiventò un luogo da non perdere, soprattutto
per la visita della rete sotterranea di cunicoli scavati dai greci. Sono emerse tracce di ipogei paleocristiani e di presunti bagni di puriﬁcazione ebraici.
Da visitare la cripta con le sepolture dei confrati.

A Ortigia, nel quartiere della Graziella, un ambiente
che racconta secoli di storia per le tante stratiﬁcazioni di cui è rimasta traccia sin dal periodo paleocristiano. Nota come San Pietro dentro le mura, fu
costruita nel IV secolo, in stile bizantino, fu riediﬁcata nel Medioevo e modiﬁcata in seguito, in stile
rinascimentale e poi barocco. Scampata a terremoti e bombardamenti, è stata sconsacrata. All’interno si conservano frammenti di aﬀreschi bizantini.

Domenica 22 e 29
ore 11.30-17

30
MIN

4

Noto

VIALE TEOCRITO

TUARIO

21 VILLA REIMANN
Via Necropoli Grotticelle, 14

Il gioiello barocco che viveva di elemosine
Gioiello del barocco siracusano, San Filippo Neri
deve le sue origini a Margherita De Grandi, nobildonna del ‘600 che investì tutti i suoi averi nella
fondazione della chiesa, annessa all’omonimo
oratorio. Trasformato in collegio per i seminaristi
e poi in liceo, fu aﬃdato alle congregazioni. Ma fu
amministrato male e venne aﬃdato a un rettore
che, pur di mantenere la chiesa aperta, celebrava
le messe raccogliendo le elemosine.

8

PIAZZETTA DEL CARMINE

Chiesa del Carmine

Sabato
ore 10-13

IL TONNO…
una passione chiamata Adelfio!

Chiesa di San Filippo Neri

19 TEATRO COMUNALE
Via del Teatro
20 TEMPIO DI APOLLO
Largo XXV luglio

VIA VITTORIO VENETO, 83

Domenica
ore 10-17.30

20
MIN

14

VIA DEL SAN

10 CHIESA DI SAN
TOMMASO APOSTOLO
Via Vincenzo Mirabella

RI

9 CHIESA DI SAN PIETRO
APOSTOLO
Via San Pietro

18 S’AC - SANT’AGOSTINO
CONTEMPORANEO
Via Nizza, 14

IVIE

8 CHIESA DI SAN
GIOVANNELLO
Piazza del Precursore

17 PALAZZO GRECO
Corso Giacomo Matteotti, 29

GROTTICELLE

VIA TERACATI

7 CHIESA
DI SAN FILIPPO NERI
Via Vittorio Veneto, 83

16 MUSEO ARETUSEO
DEI PUPI
Via della Giudecca, 22

L
S. O

6 CHIESA
DI SAN FILIPPO
APOSTOLO E IPOGEO
Piazza San Filippo

21

VIA

15 EX CONVENTO
DEL RITIRO
Via Vincenzo Mirabella, 31

1,6 KM
DAL PONTE
UMBERTINO

CATI
VIA TERA

5 CHIESA DEL CARMINE
Piazzetta del Carmine

3
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SO
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A
VIA C

I
OL
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NE
VIA

4 CASTELLO MANIACE
Via Castello Maniace, 51

14 CRIPTA DI SAN
MARCIANO
Largo San Marciano

5

VIA DELLA MA

12
1

PASS

13 CONSORZIO PLEMMIRIO
Piazza Federico di Svevia, 1

PIAZZA
ARCHIMEDE

A M A LF
I TA N IA

FORO
VITTORIO
EMANUELE II

11 CHIESA DI SANTA
LUCIA ALLA BADIA
Via Santa Lucia alla Badia, 2

3 CAPPELLA SVEVA
E EX CARCERE
Piazza Duomo, 5

10

VI A V

AT T
UR
VIA CAVO

I LUOGHI
12 CHIESA DI SANTA
MARIA DELLA CONCEZIONE
Via Roma, 33

15

VIA V. MIRA
BELLA

G .M
ELLA

2 CAPITANERIA DI PORTO
EX STAZIONE
MARITTIMA
Piazzale IV Novembre

9

17

V IA D

1 ARTEMISION
Piazza Duomo, 1

Per partecipare basta acquisire il coupon per l’ingresso con visita guidata sul sito www.leviedeitesori.it e presentarsi sul luogo.

4

PIAZZA DUOMO, 1

Artemision

è valido per 10 visite a scelta
tra i luoghi del circuito.
Un coupon da 6 euro
è valido per 4 visite a scelta
tra i luoghi del circuito.
Un coupon da 2.50 euro è valido per un singolo ingresso a scelta
tra i luoghi del circuito.
Un coupon da 5 euro
è valido per la partecipazione a una passeggiata
o a una lezione di yoga tra i tesori
(previa prenotazione su www.leviedeitesori.it
o con ingresso sul luogo, se i posti non sono
tutti prenotati)

VIA RESALIBERA

R SO

2

20
CO

PIAZZALE
IV NOVEMBRE

TO
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CAIR

I

PON
TE U
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VIA

ROD

1

Un coupon da 12 euro

S TE
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INFO

Come partecipare

PIAZZALE
LEPANTO

VIAL
ER

VIA
A

LI

I ﬁumi, i papiri, le catacombe, il teatro, lo
splendore candido di Ortigia. Siracusa la greca che competeva con Atene, Siracusa patria
di Archimede, Siracusa la capitale dell’Impero
bizantino, Siracusa distrutta dal terremoto
del 1693 e rinata barocca. Siracusa Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Siracusa che
due anni fa ha compiuto 2750 anni dalla sua
Fondazione. Un viaggio attraverso ventuno
luoghi – dalle prigioni nel cuore del Palazzo
Arcivescovile allo splendido Caravaggio custodito nella chiesa di Santa Lucia alla Badia
– che raccontano secoli di storia, con la terza
edizione de Le Vie dei Tesori.

ITA
A RG
HER

A

. RIZ
ZA

Tre weekend
da venerdì 13
a domenica 29
settembre 2019

LE

VIA

.

Siracusa

IAZ

OD

ND

A
RM

Santuario
della Madonna
delle Lacrime

Corso Vittorio Emanuele, 107
339 668 1399

®

LA PIÙ ANTICA FABBRICA DI CIOCCOLATO IN SICILIA

MARZAMEMI
Tel. 0931 841307 - WhatsApp 0931 841169
E-mail: info@adelfioonline.com
www.adelfionline.com

