Passeggiata cicloturistica di Agrigento, ecco il programma

Conferenza Stampa della III Passeggiata Cicloturistica della Valle dei Templi oggi 25 Maggio
2012 al collegio dei Filippino.

Presenti in rappresentanza delle Istituzioni il Sindaco di Agrigento Marco Zambuto, Il designato
Assessore al Turismo del Comune di Agrigento Giovanni Sciacca, l’Amministratore del Distretto
Turistico Valle dei Templi Gaetano Pendolino, Il Dirigente del Parco della Valle dei Templi
Roberto Sciarratta, il Presidente dell’ACSI Comitato Regionale Salvatore Balsano, il
Responsabile dell’ASD SSST FIAB Agrigento Francesco Tedesco.

La Manifestazione è patrocinata dal Comune di Agrigento, Provincia di Agrigento, Distretto
Turistico Valle dei Templi, ACSI e FIAB Onlus.
PROGRAMMA
Il Programma della Passeggiata Cicloturistica della Valle dei Templi prevede il ritrovo in Piazza
Stazione – Agrigento ore 09,00 – partenza ore 10,00; Dalla Stazione Centrale, si percorre il
Viale della Vittoria in senso contrario alla circolazione e si procede verso il cimitero di
Bonamorone.
Attraverso il cancello a nord del cimitero si raggiunge il Tempio di Demetra: fermata per visitare
la Chiesa ed ammirare il panorama per proseguire poi attraverso le scalinate (bici a mano)
verso la zona della forestale dove, dopo un facile scollinamento si andrà attraverso lo sterrato a
tornanti verso le Case Sanfilippo.
Uscita dal cancello verso la strada panoramica ed ingresso nella Via Sacra: Bici a mano si entra
dall’ingresso del Tempio di Giunone si percorre la strada sino al Tempio di Ercole; ritorno
all'altezza del Tempio della Concordia per inserirsi sulla strada sterrata de Il Cardo che conduce
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di fronte il Museo Archeologico. Si continua lungo lo sterrato che corre alla destra del museo
sino ad arrivare alla Kolymbetra (ingresso a pagamento). Dalla Kolymbetra si prosegue su
sterrato verso il Tempio di Vulcano, (fermata e visita del sito). Bici in mano si scende la
scalinata sino a raggiungere il sottostante sterrato che conduce verso la strada nazionale in
zona Sant'Anna.
Alle ore 13,00 al Parcheggio di Sant'Anna ci sarà ad attendere l'Autobus della linea PATTI
TOUR per riportare alla Stazione Centrale chi non desidera continuare in Bici.
IMPORTANTE:
1. E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO INDOSSARE IL CASCO, E’OBBLIGATORIO L’USO
DEL CASCO PER TUTTI I BAMBINI SOTTO I 12 ANNI.
2.

Non è necessario essere iscritto alla FIAB/SSST

3. Chi desidera utilizzare l'autobus per il ritorno deve sostenere il costo del biglietto che sarà
di €3,00 per bici e passeggero.
4.

L’INGRESSO ALLA KOLYMBETRA HA UN COSTO SPECIALE DI €3,00

5.

Chi è Socio FIAB/SSST non paga il biglietto del Bus.

6. Non c'è alcun costo per l'accesso alla Valle dei Templi ne alcun costo per partecipare alla
manifestazione.
INFO: 328 4561237 – 3356699603
Facebook: III Passeggiata Cicloturistica della Valle dei Templi
http://passeggiata.wordpress.com
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