PROGETTO ESCURSIONE
MONTE ETNA E NON SOLO
dal 11/10/2018 al 18/10/2018

Difficoltà:
E = ESCURSIONISTICO e in parte Turistico
Referente: Nuti Moreno

Giovedì 11/10 - 1 gg Partenza ore 6,50 dall'aeroporto di Firenze e
arrivo a Catania ore 8,40 circa. Ore 9,00 trasferimento con pulmini
in zona rifugio Citelli (1736 m) per la prima tappa.
Pranzo campestre, cena e pernottamento al rifugio Citelli
(camerate 4/5 posti con lenzuola, docce ecc.)
NOTE: con abbigliamento e zaino pronti per l'escursione
Venerdi 12/10 - 2 gg escursione dal rifugio Citelli al BIVACCO di monte Scavo, essendo un
bivacco manca il comfort ma il posto è tra i più esclusivi della Sicilia. Stradella forestale in
falsopiano, facile. Si percorre un anello di 250° attorno all'Etna con tutte le sfaccettature del vulcano
a quota 1500/1880 metri; ore di cammino 6 circa; pranzo al sacco, cena calda preparata dalle guide,
notte al bivacco in “condizioni ottocentesche” ma memorabili. Presumo a lume di candela.

NOTE: i bagagli non necessari
li lasceremo sui pulmini, per
riprenderli il giorno dopo. Per l'escursione di oggi porteremo a spalla uno zaino di circa 10/12
Kg per le 6 ore di escursione, con tutto il necessario per la giornata, oltre a sacco a pelo, pila
frontale 3 litri di acqua, le stuoine per dormire ci saranno fornite dall'organizzazione ma
dovremo trasportarle noi. Ricordarsi che saremo a 1743 metri quindi credo sua utile anche un
pile e un sacco a pelo per la notte.

Sabato 13/10 - 3 gg Breve trasferimento (4 ore circa) in zona Serra La Nave, attraversando colate
laviche antiche e recenti, visitando grotte vulcaniche ecc. Ore 13 ricongiungimento con i pulmini
ed i nostri bagagli. Pranzo campestre e trasferimento con i pulmini al rifugio Sapienza (1910 m)
dove potremo visionare un DVD sul vulcanismo.
NOTE: Rifugio CAI, camere doppie, triple o singole, da quello che ho letto, quasi un albergo.
Con cena e pernottamento.

Domenica 14/10 – 4 gg Con la funivia saliremo a circa 2500 m dopo, a piedi, alla base del cratere
centrale 2920 m. se l'attività del vulcano lo consentirà,con una guida vulcanologica, ci
avvicineremo all'orlo del cratere (Guida Vulcanologica da pagare extra 25,00 € cad.) Rientro a piedi
per il canalone della Sabbia, o in funivia.
NOTE: (sono utili ghette per impedire alla sabbia di entrare nelle scarpe) Pranzo al sacco, al
termine dell'escursione Pizzata al rif. Sapienza prima del rientro con i pulmini a Catania,
pernottamento al campeggio Jonio in bungalow sulla scogliera di Catania Nord a 4 letti con
servizi interni e biancheria. Possibile anche una visita notturna di Catania.

Lunedi 15/10 - 5 gg. Inizia la parte turistica, con pulmino visita di Siracusa (teatro greco,
orecchio di Dionisio, fonte Aretusa, Duomo ecc. Pomeriggio a Noto, il giardino di pietra del
barocco siciliano. Rientro a Catania.
NOTE: pranzo libero in tavola calda, arancini ecc. a Noto famose le granite di mandorla ecc.
Ritorno per la cena e il pernottamento al Campeggio a Catania.

Martedi 16/10 – 6 gg. Escursione con pulmini a Pantalica circa 60 Km da Catania. Riserva
Naturale della Regione escursione di circa 2+2 ore facile. Si percorre una vecchia ferrovia dismessa
a fianco di un fiume, immersi nella bellissima vegetazione al cospetto di 5000 tombe del XIII° e
XII° secolo a.C. della civiltà Sicula pre-greca.
NOTE: Pranzo al sacco, cena a Catania in ristorante tipico a base di pesce pernottamenti al
campeggio.

Mercoledi 17/10 - 7 gg
Escursione con pulmini, Piazza
Armerina e visita della villa Romana del Casale con i suoi 3200 mq di mosaici pavimentati.
Proseguimento per Agrigento con la visita della Valle dei Templi. Rientro a Catania in serata.
NOTE: Pranzo in tavola calda a Piazza Armerina, pernottamento in campeggio a Catania.

Giovedi 18/10 – 8 gg. Ore 7,30 pulmini aeroporto di Catania.

COSTO indicativo: (Sono esclusi i costi dei pasti liberi e delle entrate nei musei e nei siti
archeologici)
- Pacchetto ETNA (escluso pranzo di Siracusa ed eventuale guida vulcanologica )
Eventuale Guida vulcanologica
- Notte extra al Campeggio (Lunedì)
- Cena extra al campeggio (Lunedì da 10 a max 30 €)
- Escursione Pantalica (Martedì - cena, campeggio, pulmini)
(è escluso il pranzo)
.
- Escursione Piazza Armerina e Agrigento (pulmini, parcheggi e notte campeggio)
- Cena libera a Catania o Acitrezza (da 10 a max 30 €)
- Volo FI-CT andata e ritorno (90/134)
TOTALE (salvo errori ed omissioni)

350,00
25,00
25,00
30,00
95,00
75,00
30,00
129,00
€ 759,00

