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E’ in programmazione una gita a Castel di Judica provincia di Catania per il 
giorno 3 Aprile (DOMENICA). 
 
                    ============================================== 
 
La Pro Loco di Castel di Iudica ci invita a trascorrere un soggiorno a Castel di Iudica 
(antica città di “Zotica”) nella suggestiva pineta di pino d’Aleppo, per immergerci così nel 
cuore della sua storia, e nel paesaggio naturale ancora vergine e lontano dal frastuono 
caotico della città. 
Per gli intenditori di sapori veramente genuini e nostrani saranno a disposizione i prodotti 
tipici Iudicensi.  
Oggi Castel di Iudica non è soltanto un’ attrazione paesaggistica per gli amanti della 
natura ma assume un’importanza religiosa per la devozione nei confronti di S. Pio da 
Pietralcina a cui il paese ha intitolato una piazza dove è stata ubicata una sua statua che 
ha cominciato misteriosamente a trasudare. Ecco allora che ad un itinerario prettamente 
turistico è necessario affiancare quello religioso.  
 

  Itinerario proposto :  
 


   visita turistica per una giornata.  

difficoltà, consigliate scarpe da trekking e cappelli.  

 
ITINERARIO PROPOSTO:  

 

ORE 10:00 - Arrivo al piazzale Portella, saluto con gli accompagnatori.  

ORE 10.15 - Partenza a piedi per la passeggiata verso il M. Judica percorrendo l‟antica strada in 

pietra calcare lungo il tratto è possibile osservare resti d‟edifici arcaici e dell‟antica tomba d‟origine 

classica rinvenuta nella necropoli.  

ORE 11.00 - Arrivo i siti archeologici (gli scavi dell‟antica “Hergentum” ).  

ORE 11.30 - Visita ai resti dei muri perimetrali d‟edifici e di torri risalenti all‟epoca greca e a quota 

648 m s l si possono osservare due vasche ed una grande cisterna d‟epoca medievale.  

ORE 12.00 - Percorrendo un sentiero immerso in una pineta di pino „D‟aleppo‟ si arriva al rovine 

della chiesa settecentesca di San. Michele Arcangelo e alla masseria “eloisa bonanno” con 

affascinante vista panoramica .  

ORE 12.30 – Pausa pranzo.  

ORE 16.30 - Visita alla Statua trasudante di Padre Pio da Pietralcina.  

ORE 17.00 - Visita museo cittadino “P. Grasso”.  

ORE 18.00 – Saluto con gli accompagnatori.  

Per tutta la passeggiata si può ammirare la flora e la fauna presente con numerosi specie.  
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Il costo indicativo per coppia è di € 65,00 e comprende tutto. 

 Viaggio in pulman Gran Turismo 

 Visita guidata ai vari siti 

 Pranzo in agriturismo “ L’antica tenuta Malerba” 

 Ingressi al Museo  

Il prezzo può subire lievi variazioni in più o in meno in quanto siamo ancora in fase di 

trattative con l’agriturismo e con la Pro loco che ci fornirà il servizio di accoglienza con 

visite guidate ed eventualmente una Navetta per salire sul monte Judica. 

L’associazione  APVE Sezione di Gela come di consueto metterà a disposizione una 

somma per il costo del pulman. 

Le prenotazioni possono essere già effettuate rivolgendosi ai signori. 

LISCIANDRA   331 5823632 

VEDDA  349 7358954 

COSTA  330 587598 

O DIRETTAMENTE PRESSO LA SEDE DALLE ORE 10,00 ALLE 12,00 DEI GIORNI 

FERIALI. 

Le prenotazioni, assieme alle quote di partecipazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 

Marzo non saranno più accettate prenotazioni oltre tale data. 

        Gela 01/03/2016 

    IL PRESIDENTE 

 


