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TREKKING NEL PARCO REGIONALE DELL’ETNA E
NELLE RISERVE DELLA SICILIA SUD-ORIENTALE
ESCURSIONISTICA EE -TURISTICA T

7 – 14 SETTEMBRE 2019

La Sicilia orientale si affaccia sul mar Ionio, è attraversata dalle catene montuose dei Peloritani e Nebrodi, dal fiume Simeto
e Alcantara, e dalle città di Messina, Siracusa e Catania; vi è presente la pù vasta pianura, la fertile Piana di Catania, e l'imponente apparato vulcanico dell'Etna. Ne fanno tradizionalmente parte anche le città di Ragusa ed Enna. L'area in oggetto è
stata maggiormente influenzata dalla civiltà greca. L'Etna è il più grande vulcano attivo del continente, è alto 3.340 metri ed
è un massiccio molto articolato, pieno di dorsali, canaloni, crateri perenni e avventizi; la sua vetta innevata e il fumo grigio
che la sovrasta sono visibili da gran parte della Sicilia. Oltre all’Etna vi si trovano alcune fra le riserve naturali, le spiagge ed
i centri urbani più belli dell’Isola, tra i quali il Parco Fluviale dell’Alcentara, la Riserva della Cava Grande, le Riserve naturali
di Vendicari, Marzamemi, Capo Passero, Isola delle Correnti ed i bellissimi centri di Taormina, Noto e Siracusa pieni di storia
e di cultura.

7 settembre / 1° Giorno:
TRENTO – ACICASTELLO - ACITREZZA
Aci Castello - Aci Trezza
Arrivo in aeroporto a Catania. Trasferimento in pullman ad Aci Castello, da cui partirà una visita dei suggestivi
borghi di Aci Castello e Aci Trezza, per osservare come la lava dell’Etna abbia modellato il paesaggio fino alle
coste sul mare. Da Aci Trezza ammireremo i faraglioni dell’Area marina protetta Isola Ciclopi, composta dai
famosi massi che Polifemo scagliò contro Ulisse.Nel tardo pomeriggio trasferimento a Nicolosi, piccolo comune
alle pendici dell’Etna, che per la sua strategica posizione tra il mare e il vulcano, rappresenta storicamente la
porta dell’Etna. Sistemazione in hotel a Nicolosi.Cena e pernottamento in hotel.
Giornata culturale
8 settembre / 2° Giorno: ETNA
Etna - fessura eruttiva del 2002
L’escursione parte dalla Stazione turistica Etna Nord di Piano Provenzana a quota 1820m., da cui prende il via
uno sterrato che risale repentinamente fino a quota 2000m. Da qui un sentiero ci farà attraversare il campo
lavico del 2002 e ci farà raggiungere la Frattura eruttiva del 1923, con scenari panoramici che vanno dalla
costa ionica a quella tirrenica della Sicilia. Percorrendo in lungo la frattura, potremo vedere i differenti Hornitos (piccoli conetti di scorie laviche) che si susseguono linearmente lungo l’estesa frattura. Quindi attraverso
campi lavici di differenti eruzioni vulcaniche si raggiungerà il Rifugio Timparossa a 1800m., alla base
dell’omonimo monte ed immerso in una folta faggeta. Al ritorno raggiungerà dapprima un Campo di Bombe
Laviche ed infine il bordo dei Crateri del 2002.
Al rientro dall’escursione, ci fermeremo a Zafferana Etnea dove faremo una degustazione di mieli tipici, olio di
oliva e vini etnei.
Cena e pernottamento in hotel.
Difficoltà: E - Durata circa 5 ore
9 settembre/ 3° Giorno: ETNA CRATERI SOMMITALI
EEtna - Crateri Sommitali
Alternativa - sentiero natura Monte Nero degli Zappini e Crateri Silvestri
Partenza dal Rifugio Sapienza (Stazione turistica Etna Sud), da cui attraverso una funivia e successivo trasferimento con fuoristrada, si raggiungerà quota 2900 m. da cui prende il via l’escursione. Insieme alla guida alpina vulcanologia, attraverso una ripida salita su sabbia, se le condizioni meteorologiche e vulcanologiche lo
consentono, si visiteranno i Crateri Sommitali dell’Etna a quota 3300m. Nel rientro fra spettacolari sabbioni e
antichi crateri si raggiungerà la piedi a funivia a quota 2500m.
Per chi avesse difficoltà a raggiungere i 3300m. di altitudine sarà possibile fare un’escursione alternativa che
si effettua da Piano Vetore a quota 1735m. lungo il Sentiero Natura Monte Nero degli Zappini, per conoscere
le più importanti caratteristiche vulcanologiche e botaniche dell’Etna, tra differenti colate laviche, hornitos,
grotte laviche e piante endemiche dell’Etna. Il trekking raggiunge i Crateri Silvestri a quota 2000m.
Cena e pernottamento in hotel.
Difficoltà: E - Durata circa 6 ore
Alternativa Difficoltà: E - Durata circa 4 ore

10 Settembre / 4° Giorno: ETNA – RIFUGIO DI MONTE PALESTRA
Etna - Rifugio di Monte Palestra
Un trekking alla scoperta del versante meno fruito e meno conosciuto dell’Etna, attraverso boschi misti, estese
pinete e vasti campi di lava.
Da Nicolosi, si risale in pullman la strada in direzione di C.da Milia, tra le aree più vocate dell’Etna alla coltivazione di frutteti tipici, soprattutto di mele e pere. Dopo avere superata la grande mole di Monte Intraleo, si
raggiunge il parcheggio di Piano Fiera a 1500m. Il trekking inizia con l’attraversamento di una pineta che ricopre gli antichi crateri dei Monti Nespole, per poi deviare lungo i campi di lava dell’eruzione del 1974, scaturiti
dai crateri dei Monti De Fiore a quota 1730m. Si prosegue, attraverso boschi misti ed antiche colate laviche fino
al cratere di Monte Egitto. Da qui, lungo un sentiero tracciato nel vasto campo di Lava a corde del 1651, si raggiunge il Rifugio di Monte Scavo a quota 1735m. Dopo una sosta si prosegue lungo la Pista Altomontana fino a
raggiungere l’altro Rifugio di Monte Palestra a quota 1900m., dal quale un sentiero che attraversa le grandi pinete del Bosco di Adrano, ci farà ritornare a Piano Fiera, punto di partenza dell’escursione.
Cena e pernottamento in hotel.
Difficoltà: E - Durata circa 6 ore
11 settembre / 5° Giorno: PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA - TAORMINA
Parco Fluviale dell’Alcantara - Taormina
Visita al Parco fluviale dell’Alcantara dove vedremo le famose gole omonime. Il parco è composto da 48km di
fiumi che attraversano i Nebrodi, l’Etna e i Peloritani. Ospita una fauna particolarmente ricca e abbondante e
conserva ancora lungo le rive un ambiente integro e diversificato. Le gole dell’Alcantara sono il canyon di origine lavica tra i più conosciuti al mondo, con le sue pareti basaltiche alte fino a 50 metri.
Nel pomeriggio visita guidata di Taormina, uno dei centri turistici internazionali di maggiore rilievo, conosciuta
per il suo paesaggio naturale, le bellezze marine e i suoi monumenti storici; fra cui Il Teatro antico secondo
centro di rappresentazione teatrale classico per dimensione, dopo il Teatro greco di Siracusa.
Trasferimento in serata a Noto. Sistemazione in hotel.
Cena in ristorante e pernotto in hotel.
Difficoltà: T - Giornata culturale
12 settembre / 6° Giorno: RISERVA NATURALE CAVA GRANDE - NOTO
Riserva Naturale Cava Grande del Cassibile - Noto
Escursione ad anello con trasferimento all’ingresso della Riserva Naturale Cava Grande del Cassibile. Istituita
nel 1990 l'area protetta ingloba un tratto lungo circa 10 km del corso fluviale del Cassibile, uno dei più importanti fiumi della Sicilia sud orientale, che incassandosi fortemente tra le rocce del tavolato ibleo genera un canyon profondo in alcuni tratti oltre 250 metri, dalle ripide pareti fittamente vegetate. Lungo il percorso numerose saranno le piscine naturali formate dal fiume dove ci si potrà immergere.
Nel pomeriggio trasferimento a Noto. Visita guidata della capitale del barocco, Patrimonio dell’Umanità, ricca di
tanti monumenti e beni culturali, tra tutti la cattedrale.
Cena in ristorante e pernotto in hotel a Noto.
Difficoltà: E - Durata circa 5 ore

13 settembre / 7° Giorno: RISERVA NATURALE DI VENDICARI _ MARZAMEMI _ CAPO PASSERO _ CAPO
DELLE CORRENTI
Riserva Naturale di Vendicari - Marzamemi - Capo Passero - Capo delle Correnti
Escursione con trasferimento alla Villa Romana del Tellaro, ricca residenza extraurbana della tarda età imperiale
che si trova nei pressi di Noto, famosa perché al suo interno sono conservati degli splendidi mosaici risalenti
alla seconda metà del IV secolo d.c.
Successivo trasferimento in pullman all'ingresso della Riserva Naturale di Vendicari. Istituita nel 1984 è oggi
una delle zone umide più rappresentative d'Europa, la sua importanza dal punto di vista naturalistico è internazionalmente riconosciuta. Centinaia sono le specie d’uccelli che la scelgono ogni anno come luogo di sosta nel
viaggio verso le zone di riproduzione.
La riserva non è solo questo. E' infatti uno dei pochi luoghi in cui è ancora possibile osservare la tipica macchia
mediterranea in tutto il suo splendore. L'escursione prevede di partire dall'ingresso principale e di raggiungere
l'uscita nord di Eloro, costeggiando il Pantano Piccolo e quello Grande e fermandosi per fare il bagno nella suggestiva e limpida Calamosche. Nel pomeriggio visita di Marzamemi piccolo borgo di pescatori,Capo Passero e
Capo delle Correnti, estrema punta meridionale della Sicilia continentale.
Cena in ristorante e pernotto in hotel a Noto.
Difficoltà: E - Durata circa 4 ore
14 settembre / 8° Giorno: SIRACUSA - TRENTO
Siracusa
Trasferimento a Siracusa che non poteva non essere insignita anch’essa del titolo di Patrimonio dell'Umanità,

dato il suo notevole e numeroso patrimonio archeologico culturale ed artistico. Visita guidata di Ortigia, del
Duomo e del parco archeologico della Neapolis, dove al suo interno si trovano il teatro Greco, l'orecchio di Dionisio e le Latomie.
Trasferimento in aeroporto a Catania per la partenza.
Giornata culturale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
- EURO 965,00 da 10 a 25 partecipanti
- EURO 945,00
da 26 a 40 partecipanti
E' richiesto un acconto di EURO 200,00 con bonifico entro 7 giorni dall'iscrizione.
NB: basata su una quota costo volo A/R di € 225,00 bagaglio compreso – In caso di variazioni del costo sarà
apportata corrispondente variazione della quota di partecipazione)
LA QUOTA COMPLESSIVA INCLUDE:
_ trasferimento in autopullman gt da Trento a Verona e ritorno da Treviso a Trento
_ volo low cost da Verona a Catania e ritorno da Catania a Treviso
_ bagaglio di 20 kg a persona compreso
_ Sistemazione in hotel “Alle Pendici” a Nicolosi per 4 notti in camere matrimoniali, doppie e triple
_ Sistemazione in B&B “Sveva Room” a Noto per tre notti in camere matrimoniali, doppie e triple
_ Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno;
_ Bevande comprese per tutte le cene;
_ Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trek;
_ Assistenza di una Guida Alpina Vulcanologica per l’escursione del terzo giorno;
_ Assistenza di Guide Turistiche il quinto, sesto e ottavo giorno;
_ Trasferimento a/r dall’aeroporto di Catania;
_ Trasferimenti in pullman per tutto il trek, come da programma;
_ Assicurazione.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
_ Supplemento camera singola € 20,00 a notte a persona;
_ Pranzi al sacco;
_ Ticket funivia e mezzi meccanici per raggiungere quota 2900 m il terzo giorno;
_ Ingressi ai musei, chiese, grotte archeologiche, monumenti e riserve naturali;
_ Extra in genere e quanto non espressamente indicato nel programma;
_ Eventuale assicurazione Annullamento viaggio (Facoltativa): polizza a copertura della rinuncia al viaggio del
singolo partecipante, assistenza medica e responsabiltà civile in viaggio. Costo extra Euro 15,00 a persona.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO:
Assicurazione Annullamento Viaggio TouristPass—Ala Assicurazioni (gruppo SARA) Massimali: Annullamento
viaggio - €1.000,00 (in caso di recessione del partecipante per cause indipendenti dalla sua volontà, non prevedibili alla data della prenotazione e comprovate da adeguata certificazione) – Assistenza alla persona - informazioni sanitarie, consigli di un medico, trasporto in autoambulanza, informazioni cliniche sul paziente, invio medico in Italia, segnalazione di un medico specialista, recapito medicinali urgenti, rientro sanitario, rientro di un familiare o compagno di viaggio, ecc ecc - Rimborso spese mediche - €5.000,00 - Assicurazione bagaglio - €1.000,00 - Tutela Giudiziaria - Responsabilità civile in viaggio - €50.000,00
AVVERTENZE:
Il programma può subire modifiche e variazioni a causa delle condizioni meteorologiche e vulcanologiche.
Si ricorda che all'atto della prenotazione i Partecipanti devono produrre la carta di identità,
il codice fiscale e l'indirizzo.
La carta di identità non può essere di tipo “rinnovato” con timbro a secco sul retro del documento. Nel caso va
rifatta.
PENALI DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
In caso di recesso dal contratto prima della partenza saranno addebitati le penali nella misura indicata di seguito: 10% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’organizzatore 30 giorni prima della
partenza. 30% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 29 a 21 giorni prima della partenza.
50% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 20 a 14 giorni prima della partenza. 75%
dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 13 a 3 giorni prima della partenza. 100% dell’importo
dopo tale termine oppure nel caso il cliente non si presenti alla partenza o interrompa il viaggio già iniziato.
Inoltre dal momento dell’iscrizione il volo aereo non è più rimborsabile, con penale del 100%.

Può essere accettato il cambio nominativo, con spesa prevista indicativamente pari ad € 100,00.
PROMEMORIA PER I PARTECIPANTI
Documenti personali: Carta d’identità valida, senza proroga timbrata sul retro,
Tessera Cai – Sat valida per l’anno 2019, tessera sanitaria azzurra.
Equipaggiamento:
Per tutte le escursioni è necessario essere dotati di: - zaino da escursionismo; - scarponi da trekking (alti alla caviglia); - giacca anti vento impermeabile; - pile o maglione per proteggersi dal vento; - pantaloni lunghi e/o corti da escursionismo; - piumino leggero, cappello di lana e guanti leggeri; - idoneo
abbigliamento da trekking relativo alla stagione e alle quote che si raggiungono; - contenitore per l’acqua di
almeno un litro.
E’ inoltre fortemente consigliato portare: - cappello per il sole; - crema solare; - occhiali da sole; - lampada
frontale o torcia; - bastoncini telescopici da trekking.
Per il mare si consiglia: - costume da bagno; - telo; - sandali o infradito.
Alimentazione: All’atto dell’iscrizione dovranno essere segnalate eventuali intolleranze
o particolarità alimentari.
ORGANIZZAZIONE:
Misafumera s.r.l.s. - Trekking nelle Terre del Sud via Crocefisso 27 - 89128 Reggio Calabria - P.IVA/C.F.
03020410803 - 3409024422 - mail@misafumera.it

