
INFO INTINERARI

DURATA: 2 h 45 min. c.ca

COSTO: € 50.00 a persona (min. 2 persone)
(riduzioni per gruppi, scuole, famiglie; 
gratuità per categorie protette e bambini)

ALTRI ITINERARI DISPONIBILI:
• Catania Sottosopra
• Le vie dell’acqua
• Catania 1693 - la rinascita barocca

UNO SGUARDO SULLA CITTÀ

Hai poco tempo e vuoi visitare, 
conoscere Catania, attraverso 
i suoi monumenti 
più rappresentativi? 
Questo è ciò che fa per te!
Per conoscere tutti i nostri 
itinerari e i percorsi 
nel dettaglio consulta il sito 
oppure contattaci.

CONTATTI/ CONTACTS:

Associazione Culturale Etna ‘Ngeniousa
Via Vittorio Emanuele, 182

(c/o Chiesa Badia di Sant’Agata)
95124 Catania

tel: 338 1441760 / 333 9119648

mail: info@cataniasotterranea.it
asso.etnangeniousa@gmail.com

 asso.etnangeniousa

@etnangeniousa

 Etna ‘Ngeniousa

www.cataniasotterranea.it
www.etnangeniousa.it
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          Itinerari alla riscoperta 
dei segreti e dell’anima 
della città etnea: i più 
celebri monumenti e siti 
archeologici, ma anche 
luoghi e storie nascoste, 
leggende e curiosità, 
enogastronomia ed 
eccellenze artigianali.

          Terrific tours 
to discover the main
secrets and the inner soul
of Catania: famous 
monuments and 
archaeological sites,
but also hidden places
and stories, myths and
curiosities, food and wine,
craftmanship of excellence.

INFO TOURS

DURATION: 2 h 45 min. aprox.

COSTS: € 50.00 per person (min. 2 person)
(reductions for groups, schools, families; 
free for protected categories and children)

OTHER TOURS AVAILABLE:
• Catania Upside down
• The Water ways
• Catania 1693 – the baroque rebirth

AGATHA CATANENSIS

Churches, monuments, 
traditions: here every corner 
shows the link between 
Catania and the Patron 
Saint, celebrated with the 
third biggest religious fest
in the world.

CATANIA UNDERGROUND

An incredible tour visiting 
underground ancient 
and mysterious sites 
of Catania, in order 
to tell you a story started 
almost 28 centuries ago.

FOOD TOUR

A journey through the five 
senses, voices, perfumes 
and traditional recipes, 
in order to taste Catania 
and our extraordinary 
local food.

AGATHA CATANENSIS

Chiese, monumenti 
e tradizioni: ogni angolo 
racconta il legame 
tra Catania e la sua Santa 
Patrona, celebrata
con la terza festa religiosa
più importante al mondo.

CATANIA SOTTERRANEA

Un tour tra misteriosi 
e antichi siti sotterranei 
di Catania per raccontare 
la storia dei quasi 28 secoli
di vita della città etnea.

CATANIA A TAVOLA

Un percorso attraverso 
i cinque sensi, un tripudio 
di voci, profumi e ricette 
della tradizione per gustare
Catania e i piatti che tutto 
il mondo ci invidia.

A LOOK ON CATANIA

Squeezed for time?
Do you want to visit 
Catania and its most 
representative sites?
This is your tour! 
Visit our website or contact 
us for further details and 
discover our proposals.


