6. Itinerario Sicilia – Malta
Siracusa, Ragusa, Malta (via Virtu Ferries)

ITINERARIO NORD ‐ SUD (TOUR COSTIERO DURATA: 3 giorni e 2 notti)
1° giorno | circa 46 km | Siracusa ‐ Noto
• Giro tra le antiche vie di Ortigia (il centro storico di Siracusa) alla scoperta delle sue
radici culturali, frutto di dominazioni prima greche poi romane, arabe, bizantine,
normanne, e spagnole, e artistiche, da quelle elleniche al più “moderno” sviluppo
barocco. Una città che già possiede al suo interno una pista ciclabile, ricavata dalla
vecchia linea ferroviaria che costeggiava, verso nord, parte del territorio di Siracusa.
La pista che, lunga circa 7 km, parte dal Monumento dei lavoratori caduti in Africa,
attraversa l’antica tonnara di Santa Panagia e arriva alla zona di Targia, dà la
possibilità di godere del bellissimo panorama cittadino e marino. Proseguendo
verso sud, e lungo la linea costiera, è possibile scorgere il fiume Ciane, con la sua
riserva naturale orientata, e l’Anapo (che ha la particolarità, in alcuni punti lungo il
suo tragitto, di ingrottarsi nel sottosuolo per poi fuoriuscire). Si attraversano,
successivamente, le zone balneari dellʹArenella, Ognina e Fontane Bianche, dove è
possibile ammirare il bellissimo panorama costiero fino ad Avola, antico borgo
marinaro e famoso nel mondo per la sua mandorla “pizzuta”. Durante il tragitto è
possibile effettuare un’escursione alla Riserva Naturale Orientata di Cavagrande
del Cassibile e ai suoi particolari laghetti. Un’area di quasi 3.000 ettari, nella quale
convivono, da secoli, numerose specie animali e vegetali e che ha una storia
antichissima. All’ingresso di Avola, il cui centro storico, ricostruito dopo il
terremoto del 1693, ha la particolarità di possedere una pianta esagonale, è possibile
visitare il “Dolmen Ciancio”, unʹenorme costruzione megalitica del periodo
neolitico. La struttura considerata ʺunicumʺ per la Sicilia, originariamente avrebbe
avuto scopo funerario e sarebbe stata utilizzata come luogo di sepoltura per
bambini. Altro interessante sito, all’interno del Comune, è la Villa Romana sorta
presso la foce del torrente Margio e probabilmente fondata nel II secolo d.C.
Attraversato il comune di Avola si prosegue in direzione Calabernardo, prima, e
Noto, successivamente, considerata la Capitale del Barocco della Val di Noto. Dalla
pianta urbanistica ai decori e alle fogge degli edifici. Dalla cattedrale di San Nicolò
al Palazzo Nicolaci, sede del Comune.
• Arrivo presso il bike hotel prescelto e cena.
2° giorno | circa 30 km | Noto ‐ Marzamemi
• Passeggiata lungo il corso principale alla scoperta del Barocco di Noto (visita della
Chiesa Madre e del Palazzo Nicolaci). Partenza in bici verso la villa Romana del
Tellaro, un po’ fuori Noto, che racchiude al suo interno importantissimi e

•

meravigliosi mosaici, risalente al IV sec. d.C. Si tratta della dimora, di 6 mila metri
quadrati, di una famiglia di latifondisti, i cui pavimenti erano ricoperti da
straordinari mosaici che, per raffinatezza di stile, sono tra i più significativi
dell’epoca e possono bene rivaleggiare con quelli, notissimi, di Piazza Armerina
(EN). Dal camminamento, ricoperto da un mosaico a tappeto con festoni e motivi
geometrici, di 15 metri, ai pavimenti di tre stanze tappezzati con scene mitologiche,
di caccia e danze, realizzate con milioni di tessere in pietra calcarea e cotto dai
colori naturali intensissimi. Storie piene di animali, fiori e volti talmente vivi che
sembrano schizzare fuori dal disegno. Dopo Noto, pedalando verso sud, si incontra
la Riserva Naturale Orientata di Vendicari, una delle zone più umide
rappresentative d’Europa. Importante dal punto di vista naturalistico sia per la
presenza di uccelli, che la scelgono come zona di sosta durante il flusso migratorio,
sia per la presenza, in tutto il suo splendore, della tipica macchia mediterranea.
Sono ancora visibili la Torre Sveva e l’Antica Tonnara. Si riparte verso Marzamemi,
antico borgo marinaro. Sviluppatasi attorno ad una tonnara risalente al tempo della
dominazione degli arabi in Sicilia, oggi, Marzamemi, si è imposta come importante
cittadina di pesca e di lavorazione di prodotti ittici. Famosa è, ad esempio, la
bottarga di tonno rosso, lavorata usando artigianalmente antichi sistemi di
essiccazione derivanti dalla cultura arabo‐fenicia.
Arrivo presso il bike hotel prescelto

3° GIORNO | (circa 31 km fino a Granelli), (circa 49 km fino a Pozzallo) | Marzamemi ‐
Granelli/Pozzallo
• prima colazione in hotel
• Bici in sella, si parte in direzione Portopalo di Capo Passero. All’interno del comune
è possibile visitare la Tonnara, splendido monumento di archeologia industriale, e
lo Scalo Mandrie. In quest’ultimo, gli scavi archeologici, effettuati qualche tempo fa,
hanno riportato alla luce i resti di un antico insediamento, la cui attività era legata
al mare. In particolare, grandi vasche di epoca greco‐romana che servivano per la
preparazione del ʺgarumʺ, una specie di salsa a base di tonno. Infine, l’Isola di Capo
Passero su cui si erge l’imponente Fortezza Svevo Aragonese, eretta come primo
avamposto di difesa dalle incursioni piratesche che infestavano il Mediterraneo
qualche secolo fa. Oggi la Fortezza è stata restaurata e sarà adibita a Museo del
Mare. Spostandoci ancora, verso sud‐ovest, si arriva, sempre nel territorio di
Portopalo, all’isola delle correnti. In questa terra infuocata dal sole si trova la
preziosa argilla gialla e bianca con la quale non esiste bagnante, naturalista ed
ambientalista, amante del naturale e delle rarità, che non abbia fatto i fanghi. In
tempi di bassa marea è possibile raggiungerla a piedi. Si prosegue, quindi, verso i
Pantani Cuba e Longarini, sede di sosta degli uccelli migratori dall’Africa verso il
Nord Europa. Si procede verso granelli e quindi Pozzallo da dove ci si imbarca per
raggiungere Malta.
• Arrivo a Malta e trasferimento presso il Bike hotel prescelto, cena libera

4° giorno Malta
•

prima colazione in Bike hotel

•

Si può seguire il percorso ciclistico la mattina, oppure la rotta Nord Est o Sud
Ovest, a secondo del tipo di esperienza che si vuole fare. Il percorso Sud Ovest offre
la possibilità di pedalare attraverso 5500 anni di storia! Il giro porta attraverso
numerosi siti stirici spaziando tra strutture megalitiche come Hagar Qim fino al
Castello Verdala e I giardini Buskett dallʹera dei cavalieri. Il percorso Nord Ovest
può essere descritto come unʹescursione che da lʹopportunità di scoprire lʹaspetto
rurale e il panorama naturale dellʹidilliaca parte nord‐ovest di Malta.
Ritorno in hotel per il check out
Trasferimento a Gozo
Sistemazione nel Bike hotel scelto

•
•
•

5° giorno Malta
•

prima colazione in bike hotel

•

Si prosegue con unʹescursione dʹintera giornata sulla costa di Gozo lunga 42 km.
Più piccola, più verde e più quieta della sorella maggiore Malta, Gozo è anche un
bel posto per godere di una vasta gamma di attività sportive. Si può vivere tutto ciò
pedalando attraverso 14 villaggi, ognuno con il suo carattere e le sue attrazioni.
Dalla dominante e fortificata Citadel e I suoi musei ai templi di Ggantija, che
risalgono a 5500 anni fa e che fanno parte del patrimonio mondiale dellʹUNESCO e
Ta’ Kola Windmill, che fu scoperta da Grand Master Manoel de Vilhena nel 1720
per far fronte alla crescita della popolazione di quei giorni. Questi due diversi siti,
ma ugualmente suggestivi possono essere trovati a Xaghrathe. Il ciclista può
passare attraverso la piccola città di San Lawrenz e vivere il fascino della piccola
piazza. Tra questi magnifici luoghi, il ciclista ammirerà le sbalorditive viste del
canale di Gozo e Comino sulla strada per Qala, il panorama di Objja, la finestra
naturale di Wield il‐Miehlah, le coste rocciose di Wield il‐Ghasri e Ramla Bay.
Ritorno in hotel per il check out
Trasferimento a Malta nel Bike hotel scelto per tascorrere la notte

•
•

6° giorno Malta
• prima colazione in bike hotel
•

trasferimento in aeroporto e partenza

