Per chi arriva in automobile minibus, van:
da Catania autostrada CATANIA –SIRACUSA A18: uscita SIRACUSA non SIRACUSA NORD.
da RAGUSA autostrada GELA- SIRACUSA A18, in esercizio solo da Rosolini: uscita SIRACUSA.
da Palermo autostrada PALERMO-CATANIA A19 e poi innestarsi sulla A18 (CATANIA-SIRACUSA)
IMPORTANTE: per raggiungere il Parco Archeologico dall’uscita dell’autostrada, si consiglia di immettersi sul
viale Paolo Orsi e proseguire sino alla seconda rotonda. Qui girare a SINISTRA sul Corso Gelone; al primo
semaforo girare a Sinistra e sarete già sulla via Augusto alla fine della quale troverete il cancello dell’area
attrezzata souvenirs nel cui interno è ubicata la BIGLIETTERIA- CASINA CUTI. Potreste anche girare alla prima
indicazione lungo il viale Paolo Orsi per il Teatro Greco ma vi troverete all’ingresso SUD del sito archeologico
e poi dovrete andare a piedi per almeno 2 Km a pagare i biglietti. Unico vantaggio PARCHEGGIO PRIVATO,
lungo la via Giuseppe Agnello.
Parcheggi a SIRACUSA: zona Parco Archeologico lungo la via Augusto; lungo la via Romagnoli BLU(biglietti
acquistabili presso l’are attrezzata. Piccola piazzuola parcheggio nei pressi della cosiddetta Tomba di
Archimede. http://www.comune.siracusa.it/index.php/it/canali-tematici/info-mobilita/823-tariffeparcheggi-strisce-blu). Zona museo archeologico "P. Orsi" e Santuario della Madonna delle Lacrime
custodito e illuminato Parcheggio "Von Platen" L'area attrezzata Von Platen è disponibile per la sosta dei
camper ed è aperta H 24..Per maggiori informazioni chiamare 0931 66102.
Zona museo archeologico "Paolo Orsi", catacomba di San Giovanni e Santuario della Madonna delle lacrime.
Potete raggiungere quest'area a piedi, dal parco archeologico, in meno di 10 minuti oppure potete cercare
posteggio nelle aree a strisce blu ubicate in piazza San Giovanni.
Zona Ortigia ZTL: parcheggio Molo Sant'Antonio, via Bengasi/via Rodi, posto a 5 minuti a piedi dal centro
storico. Biglietteria automatica: € 1,00/ora per le auto. bus navetta gratuiti per Ortigia. Parcheggio della
Marina custodito a pagamento. Lo si raggiunge superato il Ponte di Santa Lucia. Quindi si trova già in
Ortigia. Parcheggio coperto Talete, costo: 0,50 € per la prima ora e 1€ per le ore successive. Parcheggio
strisce blu piazza delle Poste.

Per chi arriva in barca: PORTO GRANDE, Capitaneria di Porto
. tel. 0931-481011. http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/index.cfm?id=42. E’ uno dei
più antichi scali marittimi del Mediterraneo ed è porto naturale ripartissimo. Motivo di fondazione
della città da parte dei corinzi è stato teatro di mille battaglie navali. La più famosa quella del 413
a.C contro gli Ateniesi durante la guerra del Peloponneso. In esso sfociano fiumi mitici come
l’Anapo e il Ciane. Oggi le sue funzioni sono fondamentalmente legate al turismo essendo meta di
navi da crociera e barche da diporto. I natanti possono ormeggiare su un tratto di 100 metri della
banchina del Foro Italico e su un tratto di 150 metri della banchina Mazzini.

Per chi arriva in Treno o BUS di

linea: La Stazione ferroviaria e il capolinea Bus sono vicini e Ortigia dista 20 minuti a piedi.

Servizio radiotaxi tel. 0699 330555 - 327 976142

SITI ARCHEOLOGICI, MUSEI, MONUMENTI
Il costo dei biglietti e gli orari indicati sono spesso suscettibili di cambiamenti
PARCO ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS - via Ettore Romagnoli/ via Augusto. tel. 0931.66206
LA COSIDDETTA TOMBA DI ARCHIMEDE insiste all’esterno del Parco Archeologico ed è visibile dal marciapiede
che delinea la via Romagnoli all’altezza del semaforo- incrocio viale Teracati. Spesso ci sono aperture
straordinarie. Orari: aperto sempre da lunedì a domenica 9.00 – 18.00 (ultimo ingresso). Il sito rimane
aperto sino alle 19.00.Telefono: +39 0931. 4508211 (Sovrintendenza di Siracusa). bigliettI*: € 10,00;
ridotto € 5.00 dai 18 ai 25 anni di età. Gratuito per gli studenti e gli insegnanti in gita scolastica; gratuito per
studenti universitari in facoltà attinenti Beni Culturali e Architettura muniti di libretto e membri della
comunità europea al di sotto dei 18 anni, militari, invalidi. La biglietteria – Casina Cuti - è ubicata all’interno
dell’area attrezzata (sosta bus turistici, bancarelle souvenirs, bar, toilette) con ingresso dal cancello su via
Augusto. Per chi arriva in macchina: parcheggio libero in viale Augusto; a pagamento sulle strisce blu in via
Romagnoli (biglietti acquistabili nell’area attrezzata ). Chiusura solo del Teatro Greco ore 16,30 durante le
rappresentazioni Classiche a maggio e giugno. Visitabili sino alle 19.00 gli altri monumenti.
MUSEI______________________________________________________________________________
MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE PAOLO ORSI - a 400 metri dal Parco Archeologico, vicinissimo al
Santuario della Madonna delle Lacrime e alla Catacomba di San Giovanni. viale Teocrito, 66. Tel.: +39
0931. 489511 Orari: da martedì a sabato 9.00 – 18.00 (ultimo ingresso), visitabile sino alle 19.00; domenica
e festivi 09.00 – 14.00. Chiuso il lunedì. Biglietto* : intero 8,00 €; Gratuito per gli studenti e gli insegnanti in
gita scolastica; studenti universitari in facoltà attinenti Beni Culturali e Architettura muniti di libretto;
membri della comunità europea minori di 18 anni. All’interno del Museo si può visitare il MEDAGLIERE Vi
sono esposte le più belle monete del mondo greco in oro e argento e monete dei periodi successivi. Il
settore custodisce anche splendidi gioielli datati sin da età preistorica. Orari martedì-giovedì-venerdì-sabato
9.30 – 13.30; mercoledì 9.30 – 17.30; Domenica e Lunedì chiuso. Il costo del biglietto per il Museo include
la visita al Medagliere. Il medagliere è allestito in un caveau blindato e monitorato da particolari sistemi di
sicurezza e si visita a gruppi di max 25 persone.
GALLERIA REGIONALE DI PALAZZO BELLOMO - Nel centro storico, Ortigia in via Capodieci, 14 -16.Tel.: +39

0931.69511 Orari: da martedì a sabato 9.00 - 18.00 (ultimo ingresso); La Galleria rimane aperta sino alle
19.00- domenica 9.00 – 13.00. Chiusa il lunedì. Biglietto*: € 8,00; ridotto € 4,00 minori di 25 anni della
comunità europea. Gratuito per studenti e insegnanti in gita scolastica purchè dotati di apposito elenco dei
partecipanti; per studenti universitari di corsi attinenti Beni Culturali e Architettura muniti di libretto,
militari, invalidi.
*BIGLIETTO CUMULATIVO : Il biglietto cumulativo riguarda il Parco Archeologico, Museo Paolo Orsi
Galleria Regionale di Palazzo Bellomo : € 13.50 (Parco + Museo Paolo Orsi o Parco + Galleria Regionale
Bellomo); ridotto € 5.00 dai 18 anni ai 25), 7.00 € (Parco + Museo Paolo Orsi ), 6.00 € (Parco + Galleria
Regionale Bellomo).
ARKIMEDEION – Museo con 24 exhibits interattivi, supporti multimediali, delle geniali invenzioni di
Archimede. Centro storico Ortigia, piazza Archimede,11 Tel.: + 39 0931.61121 - + 39 392. 948169. Orari da
lunedì a domenica 09.30 – 20.30. Biglietteria aperta sino a 30 min. prima della chiusura. biglietto: € 6,00
ridotto € 4,00 € (ragazzi da 6 a 14 anni; famiglie superiori a 4 pax; gruppi superiori a 10 pax).
MUSEO DEL PAPIRO , Via Nizza, 14 Ortigia. Tel./Fax +39.0931.22100 segreteria@museodelpapiro.it Orari di
apertura: da maggio a settembre 9.15-19.00; domenica e festivi 9.15- 14.00. Da Ottobre a Aprile martedìdomenica 9.15-14.
MUSEO ARETUSEO DEI PUPI - Ortigia, piazza San Giuseppe, 33. Tel.: + 39 0931.465540. Primo museo
monotematico sui pupi in Sicilia. Orari: da lunedì a sabato 11.00 – 13.00 e 16.00 – 18.00. Chiusura
domenica. Biglietto: € 2,00
TEATRO DEI PUPI - via della Giudecca, 17/19; Tel-: + 39 0931. 465540
Biglietto: intero € 8,00 (dagli 11 anni in su); ridotto € 5,00 (da 3 a 10 anni); gratis (da 0 a 3 anni). Speciale
abbonamento per tre spettacoli nel mese di Agosto. Accessibile ai disabili
SIRMUMA - MUSEO DEL MARE - via Zummo Tel.: + 39 320.3476297; + 39 347.0793896
Il Museo si trova all’interno di un edificio storico di Siracusa: l’ex Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Espone
un vasto repertorio di attrezzature, modellini e documenti che ricostruiscono la ricca memoria e la vasta
tradizione marinara della città. Il Museo racconta la storia millenaria di Siracusa e ciò che il mare ha per essa
rappresentato: paesaggio, memoria, mestiere, cultura e tradizione. Orari: lunedì e venerdì 17.30 – 19.30.
Biglietteria aperta sino a 30 min. prima della chiusura del sito. Biglietto singolo: € 2,00. Accessibile ai
diversamente abili. Tel 320.3476297; 347.0793896
MUSEO DEL CINEMA - Via Giovanni Battista Alagona, 41 Telefono: +39 0931. 65024 All'interno di palazzo
Corpaci, ex confraternita dello Spirito Santo, le 12 sale in mostra permanente consentono un viaggio dalle
origini ai giorni nostri di tutte le arti audiovisive. Il museo contiene più di 20.000 reperti. Orari: dal lunedì al
venerdì 09.00 – 12.00. Chiusomartedì, giovedì, sabato e domenica. Biglietteria aperta sino a 30 minuti prima
della chiusura del sito. Biglietto: intero € 6,00; ridotto € 3.00.
MUSEO dell’ INDA - Corso Giacomo Matteotti, 29. Sede storica dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico,
che ogni anno organizza, da maggio a giugno, il Ciclo delle Rappresentazioni Classiche nel Teatro Greco. Al
l’interno, aperto al pubblico e gratuito, il Museo dell’INDA nel quale sono esposti bozzetti, locandine e
costumi delle rappresentazioni classiche.
___________________________________________________________________________________
BAGNO EBRAICO – Centro storico Ortigia c/o Hotel Alla Giudecca, via Gian Battista Alagona, 52
Tel.: + 39 0931.22255 Orari: da lunedì a domenica 11.00 – 18.00. Biglietto: intero € 5,00; ridotto € 3,00 (solo
per studenti). Profondità di 18. Visite guidate ogni ora.
AQUARIO - largo Aretusa Telefono: + 39 333. 6239575; +39 333. 1674461 www.aquariumsr.com
Vicinissimo alla fonte Aretusa è suddiviso in più settori: vita marina del Mediterraneo con ricreazione del
biotipo marino della nostra provincia e una bacheca con conchiglie; vita acquatica tropicale con piante e
pesci. Orari: da lunedì a domenica 10.00 – 19.30. Biglietto: intero € 4,00 €; ridotto € 3,00 (gruppi di 20

componenti). Fino al 6 gennaio la domenica ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni di età
accompagnati.
CASTELLO MANIACE, Piazza Federico di Svevia Ortigia. Tel.: c/o Sovrintendenza+39 0931 / 335 7956912
Orari apertura: Da mercoledì a sabato 9.00 – 18.45; martedì e domenica 09.00 – 13.45. Chiusura lunedì.
Biglietteria aperta sino a 30 minuti prima della chiusura del sito. Biglietto: Intero € 4,00; ridotto €. 2,00
insegnanti e minori di anni 25; Gratuito per studenti e insegnanti in gita scolastica purchè dotati di apposito
elenco dei partecipanti; studenti universitari corsi Beni Culturali e Architettura muniti di libretto; membri
della comunità europea minori di 18.
Seppellimento di Santa Lucia del CARAVAGGIO nella CHIESA DI SANTA LUCIA ALLA BADIA - Piazza Duomo.
Orari: Dal martedì alla domenica 11.00 – 16.00. Chiusura lunedì. Gratuito.
PALAZZO ARCIVESCOVILE - Piazza Duomo, 5. E’ sede della Curia Arcivescovile. Visitabile il cortile e la
C.detta Cappella Sveva in occasione di mostre temporanee. BIBLIOTECA ALAGONIANA Tel.: + 39
0931.66571 Una delle più antiche e prestigiose biblioteche della Sicilia, deve la sua origine al vescovo Gian
Battista Alagona. Pregevole la Sala lignea per l'artistica scaffalatura tardo-barocca in noce. Visitabile su
richiesta .
PALAZZO BORGIA DEL CASALE- Piazza Duomo, 6 Telefono: +39 0931. 1840497 fax +39 0931. 756875 cell
+39. 335 256201
RIFUGIO ANTIAEREO - Piazza Duomo, 14. Tel.: c/o Sovrintendenza +39 0931 4508211
E’ uno dei cinque Rifugi Antiaerei della II Guerra Mondiale voluto dalla Prefettura di Siracusa. Trae origine
dall’esistenza di un’antica cava e da una grande cisterna del XVII secolo. Orari: tutti i giorni di mattina.
Biglietto € 4,00. Gratuito per gli studenti e gli insegnanti in gita scolastica; studenti universitari in facoltà
attinenti Beni Culturali e Architettura muniti di libretto; membri della comunità europea minori di 18 anni. Il
rifugio è raggiungibile percorrendo una scala che porta alla quota di 18 metri sotto il livello della piazza.
Sconsigliato a chi abbia problemi di deambulazione.
DUOMO-Piazza Duomo. Biglietto: €. 2,00 ; 1 euro con la guida.; info@kairos-web.com o fax
0931/66751. Orari: tutti i giorni ore 7.30 – 19.00. Orari Messe festive: ore 8,00 e ore 11,30.
PALAZZO BENEVENTANO DEL BOSCO - piazza Duomo. L’attuale veste architettonica – 1779 - si deve
all’architetto Luciano Alì. Il Palazzo racchiude preesistenti strutture medievali. Famosa la Sala Nelson così
definita per la sosta a Palazzo dell’ammiraglio inglese nel 1779. Sede abitativa del barone Pietro
Beneventano del Bosco. Per poterlo visitare: tel 39 931 464079; 0335-6223225; 0360-988019.
TEATRO COMUNALE - Via del Teatro, 6 Il teatro neoclassicismo è stato sottoposto a recenti lavori di
restauro. Prossima apertura.
PISCARIA - MERCATO STORICO - via De Benedictis, a pochi metri dal Ponte Umbertino e dal Tempio di
Apollo. Orari: dal lunedi al sabato: dalle 07:30 alle 13:00.
CHIESE: DI SAN FILIPPO APOSTOLO - Piazza San Filippo. Interessante la Crypta della chiesa sulle cui pareti
sono visibili affreschi raffiguranti le stazioni della via crucis. La parte ipogeica include anche un pozzo da
alcuni ritenuto ebraico. La chiesa è visitabile durante le funzioni ecclesiastiche. Per la visita alla Crypta
contattare la Società Kairòs: 0931.64694; info@kairos-web.com. CHIESA DI SAN FILIPPO NERI - via Vittorio
Veneto . Per poterla visitare si può chiedere alle suore Orsoline del contiguo Centro Benessere Domus
Mariae – n° civico 89 - sempre disponibili nell’accontentare il visitatore. CHIESA DEL CARMINE - piazzetta
del Carmine. Sorge nel 1602 su una preesistente struttura del Trecentesco. Ristrutturata da Pompeo
Picherali nel XVIII secolo. All’interno pregevoli opere come “I Quattro Santi Coronati” del pittore
caravaggesco Mario Minniti. Visitabile durante le funzioni. CHIESA DI SAN PIETRO - via San Pietro. Definita
anche San Pietro intra moenia è la più antica chiesa paleocristiana (IV secolo); rimaneggiata nella fase
bizantina presenta rifacimenti del XIV secolo come lo splendido portale aragonese. E’ sede di un auditorium
ed è visitabile in occasione degli eventi musicali . CHIESA DI SAN PAOLO - via San Paolo,18 Vanta antiche

origini ma l’edificio attuale risale al XVIII secolo. Sul timpano è possibile leggere l'iscrizione che ricorda la
breve permanenza di San Paolo a Siracusa nell’anno 61. Visitabile durante le funzioni. CHIESA DI SAN
TOMMASO AL PANTHEON - Viale Armando Diaz, 1. il Pantheon. E’ il Sacrario ai caduti della Grande Guerra.
Al suo interno si trovano le spoglie dei soldati siracusani morti al fronte. Edificata nel 1936 su progetto dei
fratelli Rapisardi di Catania. visitabile all'interno durante le funzioni ecclesiastiche. tel. 0931 60100.
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE LACRIME -Viale Teocrito Tel.: amministratore + 39 0931. 463118;
uffici + 39 0931. 21446 (solo di mattina); segreteria e sagrestie + 39 0931. 64077. Il Santuario venne eretto a
ricordo del miracolo della lacrimazione avvenuta nel 1953 di un quadretto di gesso con l’effige della
Madonna presso la casa della famiglia Iannuso. L'opera fu progettata dagli architetti francesi Michel
Andrault e Pierre Parat. Il santuario è costituito dalla cripta e dal tempio superiore, con un corpo conico
formato da costoloni in cemento armato che raggiungono un'altezza complessiva di 74 m, sormontati da un
coronamento in acciaio di 20 metri di altezza che porta una statua della Madonna in bronzo dorato. Orari:
Da lunedì a domenica 7.00 – 13.00 e 15.00 – 20.00.
COSIDDETTO GINNASIO ROMANO -via Elorina. risalente alla prima metà del I secolo d. C., Rimangono
visibili i primi gradini del teatro, formato da una piccola cavea e da una scena. Orari: da lunedì a domenica
09.00 – 13.00 ingresso gratuito
CATACOMBE: DI SANTA LUCIA - piazza Santa LuciaTel.: + 39 0931.64694 (Soc. Kairòs) Nel suo interno
rappresenta un unicum per la volta affrescata l’Oratorio dei Quaranta Martiri di Sebaste databile all’VIII
secolo.Orari: Da lunedì a sabato 11.00 – 13.30 e 14.30 – 18.30. Chiusura domenica. Biglietto: intero € 8,00;
ridotto € 5,00 minori di 15 anni e maggiori di 65; € 3,00 scuole e gruppi di istruzione catechetica; gratuito
per insegnanti e accompagnatori. BASILICA DI SANTA LUCIA AL SEPOLCRO Attiguo alla Basilica e con essa
comunicante attraverso un passaggio sotterraneo è il tempietto barocco che custodisce il sepolcro della
patrona di Siracusa, Santa Lucia. Attribuita a Giovanni Vermexio il quale la realizza nel1629, ha inglobato
l’arcosolio ove era stata seppellita la vergine e martire siracusana. Nel suo interno la statua della martire
realizzata da Gregorio Tedeschi nel 1634. CHIESA DI SANTA LUCIA EXTRAMOENI A- Piazza Santa Lucia.
Telefono: +39 0931. 67946; +39 329.7121980 Si trova nello storico quartiere della Borgata. Per questa
chiesa il famoso pittore Caravaggio dipinse “Il seppellimento di Santa Lucia” temporaneamente esposto
nella chiesa di Santa Lucia alla Badia in Ortigia. Orari: Da lunedì a domenica 7.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00
CATACOMBA di VIGNA CASSIA - via Augusto Von Platen. Tel.: + 39 0931.64694 (Società Kairòs) Cimitero di
comunità e da cinque ipogei di diritto privato risalenti ai secoli III, IV e V. Orari: ingresso solo per gruppi e su
prenotazioni. Biglietto: intero € 8.00; ridotto € 5.00 minori di 15 anni e maggiori d 65; € 3.00 scuole e
gruppi di istruzione catechetica; gratuito per insegnanti e accompagnatori.
CATACOMBA, CHIESA DI SAN GIOVANNI e CRIPTA DI SAN MARCIANO - Piazza San Giovanni- Tel.: +39 0931.
64694 (Società Kairòs) Risalente al IV d. C. Orari: da lunedì a domenica 9.30 – 13.00 e 14.30 – 17.30.
Biglietteria aperta sino a 30 min. prima della chiusura del sito. Biglietto: intero € 8,00; ridotto € 5.00 minori
di 15 anni e maggiori di 65); € 3.00 scuole e gruppi di istruzione catechetica; gratuito per insegnanti e
accompagnatori. catacomba, la Basilica di San Giovanni e cripta di San Marciano.
CHIESA DEI CAPPUCCINI - piazza Cappuccini. Tel.: +39 0931. 36723 Orari: da lun. a dom. 07.00 – 19.00.
LATOMIA DEI CAPPUCCINI - piazza Cappuccini Tel.: +39 0931. 411394. Orari: da lunedì a venerdì 09.30 –
13.30; sabato e domenica 10.00 – 13.00 e 16.30 – 19.30. Biglietto: intero 3.00 €; ridotto 2.00 € (ragazzi da
11 a 18 anni). Gratuito per i bambini sotto i 10 anni. FESTE PATRONALI: Processione di Santa Lucia 13
dicembre prima domenica di maggio http://www.siciliainfesta.com/siracusa.htm

