
PARCO ARCHEOLOGICO DI AGRIGENTO



BRESCIA à AGRIGENTO 

Ø DAY 1

I clienti partono da Milano in aereo direzione Palermo. Partono alle 07:00 e arrivano a Palermo alle 8:45. In tutto pagano 
73,96 € ( 28.98€ a persona + 8 € di tasse). Volano con Wizzair.

Arrivati a Palermo prendono il treno (trenitalia) direzione Agrigento. L’arrivo del treno è previsto alle 11:43. Il costo dei 
biglietti per 2 persone è di 19.80€. L’arrivo ad Agrigento è previsto alle 13:47. 

Arrivati ad Agrigento prenotano l’Hotel della valle. In questo hotel è disponibile una camera matrimoniale economy. Per 
questa camera spendono 71,44 € per una notte.

Durante la giornata la coppia decide di fare una passeggiata nel centro storico di Agrigento. 

Ø DAY 2

I clienti, decidono di visitare la Valle dei Templi. Il Costo del biglietto è di 10 € a persona.

Oltre alla Valle dei Templi, decidono di visitare il tempio di Zeus. Il biglietto costa 2,50 € a persona. 



DESCRIZIONE
L’area archeologica di Agrigento, conosciuta come Valle dei Templi, si trova lungo la costa meridionale della
Sicilia e copre il territorio dell’antica polis, dalla Rupe Atenea all’acropoli, dai templi dorici sulla collina sacra alla
necropoli fuori le mura.
L’area archeologica di Agrigento presenta un importante interscambio di valori umani, essendo senza dubbio
una delle città più importanti della regione del Mediterraneo, con la sua eccezionale testimonianza di influenza
della cultura greca.
I templi della zona sono esempio l’architettura greca e sono considerati tra le rappresentazioni più
straordinarie dell’architettura dorica in tutto il mondo.



Ø GEOGRAFIA
La valle dei templi di Agrigento si trova su una collina a circa 5 km dal centro della città, e si estende su di un’area di oltre
13.000 ettari. È il sito archeologico più grande del mondo, e dal 1997 fa parte del Patrimonio Dell’umanità dell’UNESCO.

Nella Valle dei Templi di Agrigento è possibile ammirare i resti di molti templi dorici, alcuni dei quali caratterizzati da uno
stato di conservazione eccellente, tre santuari, una grande concentrazione di necropoli, fortificazioni, opere idrauliche e
parte di un quartiere ellenistico romano costruito su piana greca. Sono visitabili due Agorà, un Olympeion e un
Bouleuterion (sala del consiglio).

All’esterno della chiesa sono visibili le fondazioni dell’ingresso del tempio, mentre l’interno custodisce una cella,
circondata da un muro di recinto. Proseguendo si può ammirare il Santuario rupestre di Demetra e Persefone. Il Tempio
di Ercole, o Eracle, guardando in alto verso il tetto si nota una scaletta di servizio, elemento tipico della architettura dei
templi di Agrigento.



TEMPIO DI ZEUS
Gli agrigentini, dopo la splendida vittoria conseguita sui Cartaginesi a Himera (480- 479), secondo il costume greco,
come offerta di ringraziamento a Zeus, un monumento di vittoria che, per le sue proporzioni, era uno dei più
grandiosi dell’antichità. Il tempio è un edificio dorico.

E’ circondato da semicolonne, sette nei lati brevi e quattordici nei lati lunghi, che ritmavano lo sviluppo di un muro
continuo, nel quale le semicolonne inserite si trasformavano in pilastri quadrangolari verso l’interno.

L’immensa piattaforma rettangolare, che misurava m. 113, 20 in lunghezza e m 56 in larghezza, un doppio quadrato
che occupa una superficie di mq.6407, quasi le dimensioni di un campo di calcio che possa raccogliere circa 42.00
spettatori. In ogni campana gli intercolumni, troppo vasti, erano occupati dai Telamoni o Atlanti, gigantesche figure
maschili lunghe m.7,61.



TEMPIO DEI DIOSCURI
E’ quello che più rappresenta la sigla di Agrigento artistica. L’alta piattaforma è montata su tre
gradoni estesi all’intero perimetro, misurava m. 34,12 in lunghezza e 15,86 in larghezza, poco meno di
un doppio quadrato che occupava una superficie di mq.541,143. Il tempio è andato quasi distrutto:
rimane intatta solo parte della trabeazione che si eleva sopra quattro colonne che furono ricomposte
e risistemate nel XIX sec.

Anche in questo tempio, come negli altri, le colonne presentano le classiche striature lungo il corpo e
terminano con capitello il stile dorico.



TEMPIO DI CONCORDIA

Innalzato intorno al 430 a.C. E’ un quadrilatero di 19,758 metri per 42,230, poco più di un doppio
quadrato che occupa una superficie di mq.843,38 e sviluppa un’altezza di metri 13,481.

La cella era preceduta da una semplice anticamera a due colonne ed era seguita, alle spalle, da un
altro vestibolo (una sala d’ingresso). L’elegante e arioso colonnato, secondo i modelli classici, ha 6
colonne per 13. Ogni colonna, dell’altezza di 6,75m. Nel 597 il tempio fu trasformato in basilica
cristiana dal vescovo Gregorio, dopo esservi stati abbattuti due idoli pagani; e poiché uno di essi
nomavasi Raps, la Chiesa fu poi consacrata a S.Gregorio delle Rape.



Ø SCIENZE 

La multiforme diversità ambientale della provincia di Agrigento, in cui si alternano paesaggi agricoli e
naturali, la catena dei Monti Sicani e una costa che ancora conserva angoli incontaminati, invasi azzurri
e sia pur modesti corsi d’acqua circondati da una lussureggiante vegetazione, consente la presenza di
una flora varia e di notevole rilevanza scientifica, e di una fauna di eccezionale interesse e meritevole
della massima tutela.
Il clima è tipicamente Mediterraneo. Quando soffia il vento dall’Africa, detto scirocco, il caldo alza la
temperatura fino ad opprimere. Nella parte centrale il clima è continentale. Un territorio, che si presta
perfettamente per escursioni nella natura, percorsi trekking e passeggiate naturalistiche.



LA SCALA DEI TURCHI

Situata nella parte ovest di Agrigento, a Realmonte, scala dei Turchi prende il nome dai pirati
Saraceni. Nell’agosto del 2007 era già stata presentata all’UNESCO, da parte del comune di
Realmonte. La Scala è una scogliera calcarea bianca a forma di scala che presenta una
forma ondulata e irregolare, con linee non aspre bensì dolci e rotondeggianti, nota per la sua
bellezza forgiata dalle onde e dal vento in milioni di anni. Queste rocce rappresentano la
testimonianza del ritorno a condizioni marine normali del Mar Mediterraneo dopo la Crisi di salinità
del Messiniano, avvenuta circa 6 milioni di anni fa.



Ø Per il ritorno a Milano, i clienti tornano alla
stazione di Agrigento. Il treno è previsto alle 18:15
e l’arrivo a Palermo è previsto alle 20:17. Pagano
28.40€ Arrivati a Palermo hanno un volo previsto
alle 21:25 che li fa arrivare a Milano alle 23:10.
Volano con Wizzair. Pagano 145,02 € (64,51 € a
persona + 8 € di tasse).


