
Porurr or PRruavena - ETNA

Da Giovedì 1a Lunedì 5 Giugno 2023
P*e tlí

MOTIVI DI INTERESSE DELTESCURSIONE
L'Etna è il vulcano piu alto d'Europa, si trova nella Sicilia nord orientale ed è attivo da tempo
immemorabile. Con la sua enonne mole si affaccia sul mare Jonio ad est, a nord è delimitato dal
fiume Alcantara, il quale scavando il suo letto su teffeno lavico ha dato origine a stupende strette
gole, le cosiddette "Gole dell'Alcantara". Ad ovest e sud ovest l'Etna e invece delimitato dal fiume
Sirneto. L'Etna è attualmente alto circa 3330 metri, si estende su un perimetro di cîca270 Km e su
una superficie di 1600 chilometri quadrati. Durante i periodi di intensa attività eruttiva, la lava può
fuoriuscire da centinaia di craterr avventrzi che si trovano sui fianchi del vulcano, questi crateri
sono raccolti in oltre 260 sistemi eruttivi. L'Etna è un sistema vulcanico molto complesso che si
colloca in un incrocio di importanti fratture continentali. Questo sistema è tuttora molto instabile,
basti pensare che I'Etna, continua a sollevarsi sul livello del mare, anche se molto, molto
lentamente. Dove oggi vediamo un imponente vulcano, un tempo, circa mezzo milione di anni fa,
c'era un ampio golfo marino, oon imponenti attivita '"ulcaniche sottomarine. Un lento
innalzamento determinò nel tempo, f inizio della costruzione vulcanica, come oggi la conosciamo.
Il magma eruttato dall'Etna è originato ad una profondità di circa 100 Km. ma sembra che a20
Km. di profondità esista un serbatoio magmatico, dal quale, nel tempo sono derivati tanti piccoli
micro serbatoi che hanno alimentato i crateri awentizi che fianchessiano il vulcano.

Direttori di escursione: Giancarlo BONARD!/Raffaele ALTOMARE
Coondinatrice: Enrica FONTANA
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Porurr or Pmuevenn - ETNA

Da Giovedì 1a Lunedì 5 Giugno 2023

PROGRAMMA

Giovedì 01GIUGNO - AWICINAMENTO

Cusano Milanino - Catania - Acireale

VOLI

U2 3535 01 JIJN MALPENSA/CATANIA 07:00 08:55

U2 3548 05 JUN CA'IANIA/MALPENSA 20:55 22t55

Quotazione voli Easyjet da Malpensa con 1 bagaglio da 15 chili (misure cm.56x45x25) +
piccola borsa sotto sedile, da definire in base alle seguenti indicazioni: Per RISPARMIARE
sarebbe opportuno che ogni partecipante comprasse individualmente i biglietti dal sito del
Vettore, oppure in Agenzia di Viaggi, prevedendo pure possibili aumenti (oggi 05/0112023
circa € 170,00). Qualora invece dovessimo, per comodità, acquistarli in GRUPPO tramite
Agenzia0rganizzatricer la tariffa (PIU' CARA) dovrà essere quotata prima delloemíssione
dei biglietti (oggi 0510112023 circa € 230,00).

- Giovedì I giugno: MILANOiCATANIA/ TAORMINA/ACIREALE

Partenza per Catania con volo di linea Easyjet alle 07.00. Arrivo alle 08.55, ritiro dei bagagli e

incontro con il nostro autista. Partenza per Taormina dove si giungerà dopo un'ora circa, Tempo a
disposizione per la visita della ridente cittadina sul Monte Tauro, con vista mazzaftato sulla costa
jonica della Sicilia. Pranzo libero a carico dei panecipanti e nelprimo pomeriggio trasferimento a

Giardini Naxos per una passeggiata sul caratteristico lungomare. In serata trasferimento in hotel ad
Acireale, cena e pernottamento.

- Venerdì 2 giugno: Escursione ETNA

Prima colazione in hotel e partenza per I'escursione sull'Etna di intera giornata come da accordi
con guicla specialistica. Rientro in hotel in serata, cena e pemottamento.

- Trekking giornata Íntera (Versante Nord dell'Etna; **p[COLTATM**
Partenza ore ore 9:30 da rifugio Citelli.
Imboccheremo f inizio del percorso di Serracozzo .che, dopo 3 km di sentiero che alterna boschi,
sabbioni e tratti rocciosi, ci porterà da quota 1750 m slm fino a quota 2000 sulla serra della
Concaz.ze. A metà della salita, visiteremo la bellissima Grotta di Serracozzo, una tra le più belle
grotte di scorrimento lavico dell'Etna (forniremo caschetti e torce).
Una volta giunti sulla serra, potremo ammirare i crateri Sommitali, la Valle del Bove nella sua
piena estensione, la costa orientale che continua fino a Siracusa, e se le condizioni di visibilità lo
permeftono potremo scorgere le isole Eolie. Da questo punto panoramicissimo, circondati solo da
rocce e sabbia vulcanica, ci spingeremo piu in alto fino a quando gambe, fiato e fame ci
assisteranno. La quota massima che potremo raggiungere sarà Rocca della Valle a 2800 mt. Qui
faremo la nostra pausa pratrzo e poi ripartiremo in direzione di monte Frumento delle Concazze, rl
cratere laterale più grande dell'Etna.
Raggiungeremo la sua vetta e poi giù nuovamente in direzione di rifugio Citelli.
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r. ,:'", PoNTE ot PRluavena - ETNA .

Da Giovedì 1 a Lunedi 5 Giugno 2023

Percorso di difficoltà medio ma impegnativo ffa 9 ll3 krflcirca.
Cosfo: 7ù€, t persona (da 10 a 15 pax),60€ a persona (da 16 a24pax)

- Sabato 3 giugno: Escursione GOLE DELL'ALCANTARA

Prima colazione in hotel e partenza per I'escursione di interc giornata alle Gole dell'Alcantara
come da accordi con guida specialistica. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

- EtnAlcantara
È un tour di intera giornata
Pafienza ore 8:30 dal nostro alloggio andremo in direzione delle Gole Alcantara e poi Gurne. Alle
12:30 circa ripartiremo in direzione Trecastagni dove andremo a pranzare in un'azienda locale
dove avremo modo di fare una piccola degustazione per pranzo di tutti i prodotti tipici Etnei
(miele, conserve, pesti, latte di mandorla, liquori e vini). Dopo il pasto riprenderemo le auto per
visitare il fianco sud del vulcano. Faremo 3 tappe a diverse quote, partendo dai 600 metri fino ad
arrivare ai 2000 metri. Scopriremo il rapporto che lega l'Etna con la flora, la fauna e come la
presenza del vulcano ha creato le condizioni per specifici tipi di piante e animali ed ha peÍnesso
I' antr opizzazione delle sue pendici.
Rientro previsto in struttura 19.30 circa
Costo: 85€ per persona

Abbisliamento ed attrezzatura necessari:

A tutti è richiesto di avere con sé un abbigliameriio adeguato all'ambiente ed al percorso che si
svolge ad una altitudine tra i 20A0 ed i 3300 metri. Si raccomanda in particolare di disporre di:
ber"retto, occhiali da sole, cr€ma solare, giacca a vento o K-Way, pile, pantaloni lunghi, guanti,
calze appropriate e soprattutto scatponi alti alla caviglia. Necessario in caso di pioggia: guscio
esterno, mantellina, copri zaina. Ghette utili per la percorrenza di pendii con sabbie vulcaniche.2
litri d'acqua almeno, barrette energetiche o snacks e pranzo a sacco (a carico di ogni singolo
partecipante)
L'Agenzia fomirà: caschetto e bastoncini da trekking (se sprowisti)

* *ALTERIIATIVA ALLA PRIMA ESCURSIÒNE**
Tutti coloro che non se la sentissero di affrontare la dura salita all'ETNA, potranno dedicare la
giomata alla discesa delle "Chiazzette" di Acireale, percorso naturalistico che discende il costone
vegetato della "Timpa" a t60 metri sul livello del mare, giu hno al pittoresco borgo marinaro di
Santa Maria la Scala. Rientro in hotel ad Acireale centro con pullman di linea alle ore 11.35
(ultimo collegamento). Nel caso ci si volesse intraffenere oltre tale orario per pranzare
liberamente nella frazíote amare, si può effettuare il percorso delle Chiazzetle all'inverso. Resto
della giornata a disposizione, cena e pernottamento per tutti i partecipanti in hotel.
Modifica da concordare con i DIRETTORI di Escursione/Coordinatrice e L'Asenzia di
riferimento.
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Porrr or PRrmavena - ETNA

Da Giovedì 1a Lunedì 5 Giugno 2023
Pae 416

- Domenica 4 giugno: CATA|IIA E RMERA DEI CICLOPI

Prima colazione in hotel e partetza in pullman gran turismo per Catania. Visita della oittà con
nostra guida specialistica. Si ammirerà il centro storico con le rovine romane, La via Etnea, il
complesso architettonico della piazza dell'Universita, la chiesa della Collegiata, la via dei
Crociferi, la píazza del Duomo con "U Liotru", (l'elefante simbolo della città sormontato
dall'obelisco). Visita dell'antico mercato del1a "Piscaria'o dove sarà possibllepranzare a carico dei
partecipanti nelle tante "putie" (piccole trattorie) e nei locali di ristorazione.
Nel pomeriggio trasferimento sulla Riviera dei Ciclopi per la visita dei borghi marinari di
Acicastello con il castello a picco sul mare, e Acitrezza con i Faraglioni della leggenda di
Polifemo, e I'isola Lachea. Rientro in hotel in serata, cena e pemoffamento.

- Lunedì 5 giugno: ACIREALE/CATANIAIMILANO

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per visitare il centro storico di Acireale con il
complesso architettonico della piarza del Duomo, il Municipio e la chiesa di San Sebastiano.
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento in pullman Gran Turismo all'aeroporto di Catania.
Imbarco su1 volo Easyjet alle 20.55 - Arrivo a Milano alle 22.55.

Fine dei servizi forniti dall'Agenzia Scuto Viaggi.

- Note generali

Acireale: cittadina di 60mila abitanti posta a pochi chilometri da Catania su un costone panoramico
a 160 metri sul livello del mare, architettura barocca e un centro storico vivace, elegante, con
numerosi locali di ristorazione fast e slow food, ristoranti specializzati in carne e pesce. Ia città è

nota per le specialità di tavola calda (arancino, cartocciata, cipollina), per la produzione delle
"paste di mandorla" e della "pasta reale o fruua Martorana".

Hotel Maugeri: uno dei nostri fornitori storici di fiducia, situato nella centralissima piazza
Garibaldi, a pochi metri dal corso principale e qualche centinaio daLlapiazza del Duomo.

Pullman Gran Turismo: di proprietà di una nostra coirsociata, è garantito servizio ed efficienza.

Guida locale escursione Catanía: personale specializzato alle nostre dirette dipendenze.

Quote di partecipazione:

HOTEL MAUGERI (Prima Scelta) - 4 stelle - Acireale Centro

SOCI : € 340,00 per persona con sistemazione in camera doppia/matrimoniale

NON SOCI: € 380100 per persona con sistemazione in camera doppialmatrimoniale

€ I I ú,tltl supplemento occupazione camera singola

e ú,{}i} tnssa di snggi*rnc (pagabile in loco)
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Porure Dt PRTMAVERA - ETNA .' ,

Da Giovedì 1 a Lunedì 5 Giugno ZO23
Pas516

Qualora I'HOTEL MAUGERI NON fosse in grado di confermare la
disponibilità delle camere, opteremo per:

HOTEL BEST WESTERN (Seconda Scelta)-4 stelle-sobborgo Acireale

SOCI : € 395,00 per persona con sistemazione in camera doppia/matrÍmoniale

NON SOCI: € 435,00 per persona con sistemazione in camera doppia/matrimoniale

€ t1fl,CI0 supplemento occupazione camera singola

€ 6,0{} fasEa di s*ggiorno (pagabile in loco)

La quota COMPRENDE:

- Pullman GT per I'escursione a Taormina e Giardini Naxoso visita di Catania e Riviera dei
Ciclopio trasferimento da e per loaeroporto.
- Quattro nottÍ in mezz pensÍone nellhotel prescelto (colazione e cena, bevande escluse).
- Guida locale specialÍstica per I'escursÍone a Catania.

La quota NON COMPRENDE:
- Il trasporto aereo.
- I pranzi in genere e/o a sacco durante le escursioni e Bevande in Generale .

- Guide locali ove non espressamente indicato.
- Eventuali ingressÍ a Iuoghi di visita o monumeÍti.

Modalità di pagamento dei servizi: 30% del totale deÍ servizi impegnati alla conferma, saldo
díeci giorni prima dell'anivo del gruppo.

COSTI ESC{]RSIONI DA PAGARSI IN LOCO:

Costo delle DUE ESCURSIONI: € 70,00+€ 85,00: Tot. € 155,00

Costo Eventuali Escursioni AlternatÍve da Concordare (pagabili in Loco)

Caparra confirmatoria da versare all'iscrizione:

SOfl : € 120000 per persona

NON SOCI: € 135,00 per persona

Saldo entro al L2 Maggio 2923
- Disdetta -

Qualora il partecipante dovesse recedere dalla partecipazÍone dopo il gLlO2l2A23

sarà soggetto alla perdita della caparra versata, alla quota relativa alvolo ed al
pernottamento in albergo.
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RIEPILOGO RIASSUNTIVO POSSIBILI COSTI IN BASE ALLE DISPONIBILITA'ALBERGHIERE

Proposta con HOTEL MAUGERI (PRIMA SCELTA)
da sommare eventuale

SOCI: 4 Notti Hotel+Tassa Sogg.+fscurs.EtnAlcantara = Tot. € 431,00 Escur.Facol. €70,00 Tot. €501,00

NON SOCI 4 Nofti Hotel+Tassa Sogg.+Escurs.EtnAlcantara = Tot. € 471,00 Escur.Facol. €70,00 Tot. €541,00

Proposta con HOTEL BEST WESTERN (SECONDA SCELTA)
da sommare eventuale

SOGI: 4 Notti Hotel+Tassa Sogg,+Escurs.EtnAlcantara = Tot. € 486,00 Escur.Facol. €70,00 Tot. €556,00
NON SOCI: 4 Notti Hotel+Tassa Sogg,+Escurs,EtnAlcantara = Tot. € 526,00 Escur.Facol. €70,00 Tot. €596,00

ATTENZIONE:
ad uno dei TOTALI sopra aposti, ANDRA'POl SOMMATO il COSTO del VOLO AEREO, in base alla quotazione del giorno
in crri awenà b prenot 'ione.

It!cu3rHo


