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Programma dalle ore 19,00A libera fruizionePalazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele 121)Chiesa San Nicolò l’Arena (ingresso libero Chiesa )A pagamentoPalazzo della Cultura – Mostra Escher (Via Vittorio Emanuele 121),Museo  Belliniano  ed Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, 3Chiesa San Nicolò l’Arena (percorso di gronda e visite guidate della chiesa)Badia di Sant’Agata (via Vittorio Emanuele 184)Terme Achilliane (Piazza Duomo)Chiesa e Cripta di S. Gaetano alle GrotteMuseo DiocesanoChiesa   San  Biagio In Sant'Agata alla  Fornace, Piazza Stesicoro. Chiesa Sant'Agata la VetereSantuario Sant'Agata al CarcereBasilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (ferao luni).Chiesa San  Giuliano, via Crociferi, Monastero dei BenedettiniFondazione Lamberto Puggelli (Piazza dell'Università, 13) Cripta di S. Euplio S.  Aituzza Itinerario  guidato ai  luoghi del  martirio  e della tradizione dedicati  alla  santapatrona di Catania, AGATA.Itinerario Cupole e cripte - Agata summer edition.Palazzo della Cultura, Via Vittorio  Emanuele, 121 visitabile a pagamento a tariffa ridotta €10.00* la mostra “EscherAd ingresso liberosala Ex Caffè Letterario, Visitabile la mostra  “Nei luoghi dei ricordi” di Alessandro Micale Visitabile inoltre:- “l'Icona votiva di Sant'Agata” realizzata da Salvo Ligama  all'interno degli antichi resti dicasa Platamone- installazioni fisse presso la Torre Saracena:Opera pittorica “Regolo” realizzata da Rosario GenoveseOpera pittorica “ LAS CUCHARILLAS PARA EL  CAFFE’ FLORIAN” realizzata da SergioPausigOpera pittorica “Agata è per sempre” realizzata da Daniela CostaCandelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata realizzata dagli allievi dell'Accademia diBelle Arti di Catania, curata da Angelo Cigolindo                                            Castello Ursino, Piazza Federico di SveviaOrari d'apertura: 19.00 - 24.00 ( ultimo biglietto ore 23.00); biglietto d'ingresso 2 euroVisitabili le mostre-"L'istinto della formica" Arte moderna delle collezioni dei Padri Benedettini- Mostra “Voci di Pietra”selezione di 35 epigrafi della collezione epigrafica del Museo Civico Castello Ursino,



Visite guidate del museo civico di Castello UrsinoPunto di incontro: biglietteria del museo (contributo € 2,00 a persona + ticket ingresso al museo)  h.19.00 h. 20.00h. 21.00 h. 22.00h. 23.00a cura dell'Associazione Regionale Guide Sicilia Museo  Belliniano ed  Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, 3Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30  Ingresso € 1,00.visite guidate a cura dell'associazione Guide  Catania dalle 19 alle 23 € 1,00 + biglietto diingresso (1€)Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza DanteApertura dalle ore 19,00  Ingresso alla Chiesa gratuito.visite guidate a cura dell'Associazione Guide Turistiche Catania dalle 19 alle 23 € 1,00 + biglietto per camminamento di gronda € 1,00 Badia di S. Agata via Vittorio EmanueleVisitabile la terrazza e la cupola, con ingresso a tariffa ridotta € 2,00dalle ore 19,00 alle ore 24,00. Ultimo ingresso ore 23,45In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania ed Associazione Etna’ ngeniousa  Terme Achilliane,  Piazza DuomoDalle 19.00 alle 24.00 biglietto d’ingresso  ridotto € 1.00* (ultimo ingresso ore 23.30)Sarà possibile acquistare i biglietti al Museo Diocesano o davanti l’ingresso delle Terme.Il  pubblico sosterà nell’area esterna della Cattedrale, lungo la balaustra, e l’accesso alsagrato sarà fruito solamente dal gruppo che visiterà il sitoIn collaborazione con la l’Arcidiocesi e la Chiesa Cattedrale di Catania.Chiesa e Cripta di S. Gaetano alle Grotte  piazza Carlo Alberto dalle ore 19.00 alle ore 23.30  biglietto d’ingresso a tariffa ridotta € 1.00 (ultimo ingressoore 23.00) In collaborazione con l’Arcidiocesi di CataniaMuseo Diocesano Dalle 19.00 alle 24.00biglietto d’ingresso a tariffa ridotta € 2.00 (ultimo ingresso ore 23.30)sarà possibile acquistare i biglietti al Museo DiocesanoS. AituzzaItinerario guidato ai luoghi del martirio e della tradizione dedicati alla santa patrona diCatania, AGATA. MUSEO  DIOCESANO  CATANIA (SALA FERCOLO  E  SALA S.  AGATA),  CHIESA S.BIAGIO (S. AGATA ALLA FORNACE), CHIESA S. AGATA LA VETERE, SANTUARIO S.AGATA AL CARCERE.



Partenza dal Museo alle ore: 19.00; 20.30 - su prenotazione e fino al raggiungimento delnumero massimo previsto . Biglietto unico €  4.00 (gratuito per bambini fino a 10 anni) CHIESA SAN BIAGIO IN SANT'AGATA ALLA FORNACE, Piazza Stesicoro. Apertura dalle 19.00 alle 24.00. Ingresso € 1,00.Posta alla base della collina di Montevergine, la chiesa fa da sfondo scenografico a PiazzaStesicoro. Conosciuta anche con nome di Carcarella, all'interno, oltre a pregevoli tele delXVIII secolo, è possibile ammirare l'altare della fornace, costruito sul luogo dove, secondola tradizione, Sant'Agata subì il martirio del fuoco, accompagnati da una spiegazione acura dei volontari della chiesa.Chiesa Sant'Agata La VetereOrario di Apertura: 19:00\00:00Ingresso gratuitoVisita Guidata 1€ - Sarcofago di Sant'Agata (III sec d.C)- Primo scrigno reliquiario (XII sec)- Resti antica cattedrale (pre- terremoto 1693)- Cripta e colatoi (XVIII sec)- Candelora dei fiorai- Dipinto di G. Sciuti (Madonna dei Bambini)Santuario Sant'Agata al Carcere (Piazza S. Carcere, 7)Percorso di visita al complesso storico del Santuario di Sant'Agata al Carcere, con il nuovoinedito itinerario che comprende gli scavi archeologici della sagrestia, i nicchioni romani, il salone espositivo, la torretta medievale, la terrazza, la chiesa e il Santo Carcere. Il percorso permetterà anche di ammirare una parte della Cassa che secondo la tradizionefu utilizzata per la Traslazione delle Reliquie di Sant'Agata, nel 1126.Visite guidate a cura dell'Associazione Etna 'ngeniousaContributo € 3.00Orario di apertura 19.00-24.00Informazioni: carceresantagata@gmail.com  oppure 338.1441760 Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni).Apertura ore 19:00 - 00:00Visita guidata della chiesa costo 1,00 euro a persona.Visita non guidata della chiesa senza contributo. CHIESA SAN GIULIANO, via Crociferi, apertura dalle 19.00 alle 24.00. Ultimo ingresso ore 23.50. Ingresso € 1,00.Ogni 45 minuti, dalle 19.45, partirà una visita guidata all'interno dell'edificio, a cura dei volontari della chiesa.Gioiello del tardo barocco catanese con la sua particolare pianta ottagonale allungata, riapre le sue porte per farsi ammirare in tutto il suo splendore. All'interno sono custodite opere dei pittori Olivio Sozzi, Pietro Abbadessa, Giuseppe Rapisarda e un prezioso crocifisso ligneo biazantino.



Monastero  dei  Benedettini, Piazza Dante    dalle 20.30 alle 23.30 con partenza ogni 30 minuti, visite guidate all'interno del Monastero dei Benedettini, il costo ridotto corrisponde a € 5.00. La prenotazione ai numeri 095 7102767 -  334 9242464  è obbligatoria a cura di  Officine Culturali
Fondazione Lamberto Puggelli (  Piazza dell'Università, 13) apertura dalle ore 19.00 alle ore 23.30"Pupi e Marionette al Teatro Machiavelli di Palazzo San Giuliano", con i materiali storici della Famiglia Napoli e le marionette dal mondo del fondo Puggelli, promosso dalla Fondazione Lamberto Puggelli, L'Università degli Studi di Catania, la Marionettistica Fratelli Napoli, l'Ass. Regionale Guide Sicilia, con un prezzo ridotto di €3 (al posto dei consueti €5) comprendente un ingresso con visita guidata a cura dell'Ass. Regionale Guide Sicilia.Le visite partiranno alle 19.00; 19.30; 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00.Cripta di S. Euplio visite guidate a cura dell'Associazione Guide Turistiche Catania dalle 19 alle 23 € 1,00 su prenotazione via sms/whatsapp al numero 344/2249701  Itinerario Cupole e cripte - Agata summer edition.  Una passeggiata sui tetti della città alla scoperta di prospettive che offrono dei bellissimi scorci dello splendido barocco dall'alto delle cupole della Badia di S.Agata e del camminamento del Tempio Mirabile di San Nicola, per proseguire alla scoperta dei tesori sotterranei dei luoghi mistici e sacri della città come la Cripta del compatrono Euplio.La passeggiata prevede due opzioni: passeggiata cupole 1: costo 7 € per persona ( sonoinclusi gli ingressi ai siti di Sant'Euplio, Badia di Sant'Agata, camminamento di san Nicola e whisper) bambini dai 6 ai 10 anni € 1,50.Passeggiata cupole 2 : costo 11 euro per persona. Questa opzione prevede un'estensione, aggiungendo solo 4 euro (bambini sotto i 6 anni gratuiti) sara' possibile visitare, oltre a quanto sopra , anche la casa di Sant'Agata all'interno della mostra di Escher a Palazzo della CulturaPartenza ore 19 da Piazza Duomo. Prenotazione obbligatoria via sms/whatsapp al numero344/2249701 o via mail guidect.eventi@gmail.com a cura  dell'associazione Guide Turistiche  Catania 
INFO: ht  tps://www.facebook.com/pages/Assessorato-alla-Cultura-Comune-di-Catania/11732057504351  7In collaborazione con:Arcidiocesi di CataniaMuseo DiocesanoOfficine CulturaliAssociazione Regionale Guide SiciliaAssociazione Guide Turistiche di CataniaAssociazione Etna 'ngeniousa  Fondazione Lamberto Puggelli


