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Alcuni Soci che negli anni passati hanno condiviso l'esperienza dei "trekking nelle terre del Sud" 
desiderano continuare questi "percorsi" che coniugano natura, paesaggio, arte, storia e gastronomia 
con il piacere di camminare insieme.  
Quest' anno riproponiamo l'Etna, il vulcano più alto d' Europa, già visitato dalla nostra sezione 11 
anni fa,  che esploreremo in tre giornate, mentre nella seconda parte della settimana ci trasferiremo 
nella Sicilia sud-orientale dove visiteremo alcune riserve naturali del tavolato ibleo e della estrema 
costa meridionale di grande valenza naturalistica, oltre a importanti città come Noto e Siracusa, scrigni 
di arte barocca e greca. 
Il giorno di arrivo potremo immergerci nell'atmosfera dei borghi marinari  immortalati da Verga ne "I 
Malavoglia"e a metà vacanza visiteremo le famose Gole dell'Alcantara e Taormina che non ha bisogno 
di presentazioni.... 
Come descritto nei dettagli dal programma allegato, il viaggio alterna giornate culturali e turistiche a 
giornate di escursioni di impegno vario, che appagheranno anche   gli abituali "camminatori" del CAI. 
In alternativa  alla salita ai crateri sommitali, è  previsto anche un percorso facile su Sentiero Natura. 
 
Dati tecnici e organizzativi:   
Tipo di percorso: T-E  (Turistico-Escursionistico )  
Impegno fisico: medio  
Dislivello / Tempi: vedi programma giornaliero  
Abbigliamento: da montagna ( pedule ), da mare, protezione per pioggia. 
Pranzi: al sacco  
Partenza:                da Ravenna auto proprie o pullman secondo partecipanti 
Viaggio:                  aereo -  compagnia RYANAIR 
                                 Bologna> Catania volo FR1085  - sabato 11giugno ore 8.55 
                                 Catania> Bologna  volo FR 1088 - sabato 18 giugno ore 22.05 
Ciascuno dovrà provvedere singolarmente all'acquisto del biglietto-volo in quanto non è possibile appoggiarsi 
a un'agenzia per i voli diretti low-coast. 
In ogni caso, si potrà utilizzare anche altra compagnia o altri mezzi di trasporto, purchè il gruppo si compatti 
a Catania intorno alle 11 del mattino. 
Assicurazione:   I "non soci" possono usufruire dell' assicurazione CAI per i quattro giorni in cui sono 

previste escursioni, fornendo i dati anagrafici e una quota assicurativa giornaliera di € 
7,80. 

Numero partecipanti:  massimo 20. 
Acconto:                        200 € entro giovedì 21 aprile, 
   
Iscrizioni: Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o telefonando ai Coordinatori: 
Colombo Michele-3294844653 e Baldelli Elena-3335283107 
 
N.B. Per ulteriori aggiornamenti consultare sito Web http://cairavenna.racine.ra.it) 
l’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 
 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO della settimana organizzata dalla guida DIEGO FESTA.  
 
Trekking	nel	Parco	Regionale	dell’Etna	e	nelle	Riserve	
della	Sicilia	Sud	-	Orientale	
	
Programma	
	
11/06:	Aci	Castello	-	Aci	Trezza	-	Acireale	
Arrivo	in	aeroporto	a	Catania.	Trasferimento	in	pullman	ad	Aci	Castello,	da	cui	partirà	
una	visita	dei	suggestiva	dei	borghi	di	Aci	Castello,	Aci	Trezza	e	Acireale,	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.	
	
12/06:	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	totale:	5	ore.	
	
13/06:	Etna	-	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	la	quota	2900	m.	Insieme	alla	
guida	alpina	vulcanologica,	attraverso	una	ripida	salita	su	sabbia,	se	le	condizioni	
meteorologiche	lo	consentono,	si	visiteranno	i	Crateri	Sommitali	dell’Etna	a	quota	
3300m.	Nel	caso	di	condizioni	vulcanologiche	avverse,	si	visiteranno	i	nuovi	crateri	
dell’eruzione	2001-2002.	Al	ritorno	discesa	su	sabbia	da	quota	2500m.	(la	Montagnola)	
verso	la	fessura	eruttiva	del	2001	a	quota	2100m.,	per	visitare	l’orlo	dei	
principali	crateri	neoformati.	
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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	totale:	7	ore.	
Alternativa	Difficoltà:	E	-	Durata	totale:	4	ore.	
	
14/06:	Etna	-	Rifugio	di	Monte	Palestra	
Un	lungo	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	bus	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	totale:	6.30	ore.	
	
15/06:	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.	
	
16/06:	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.	Non	esistono	
probabilmente	altri	paesaggi	fluviali	come	questo	in	Sicilia!	All’eden	dovettero	pensare	le	
popolazioni	sicule	che	qui	vennero	a	rifugiarsi,	per	sfuggire	ai	
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dominatori	che	li	incalzavano.	Cava	Grande	del	Cassibile,	al	pari	di	Pantalica	cui	è	
territorialmente	vicina,	conserva	tesori	archeologici	di	grandissimo	valore,	che	
testimoniano	l’avvicendarsi	di	popolazioni	dalla	preistoria	sino	all’epoca	bizantina.	
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	totale:	5	ore.	
	
17/06:	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	totale:	3	ore.	
	
18/06:	Siracusa	
Trasferimento	a	Siracusa	che	non	poteva	non	essere	insignita	anche	lei	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.	
Nel	pomeriggio,	se	l'orario	del	volo	lo	consentirà,	ci	si	trasferisce	nella	Riserva	Naturale	
del	Fiume	Ciane	e	delle	Saline	di	Siracusa.	Piccola	riserva	istituita	nel	1984	a	ridosso	
della	città	è	orientata	alla	salvaguardia	del	papiro	lungo	il	corso	del	fiume	Ciane	ed	alla	
conservazione	dell'ambiente	delle	Saline.	Breve	navigazione,	con	barche	apposite,	lungo	
il	corso	del	fiume	per	ammirare	la	lussureggiante	vegetazione	circostante	dominata	da	
numerose	piante	di	papiro.	
Trasferimento	in	aeroporto	a	Catania	per	la	partenza.	
Giornata	culturale.	
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Scheda	Informativa	
	
Target:	escursionisti,	da	un	minimo	di	10	a	un	massimo	di	25	pax.	
	
Quota	individuale:		Da	10	a	20	pax.	€	700;	

Da	21	a	25	pax.	€	680.	
	
La	quota	di	partecipazione	comprende:	

• Sistemazione	in	hotel	per	4	notti	a	Nicolosi	e	3	notti	a	Noto,	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	di	giorno	13/06;	
• Assistenza	di	una	Guida	Turistica	per	i	giorni	15,	16	e	18/06;	
• Trasferimenti	in	pullman	a/r	dall’aeroporto	di	Catania;	
• Trasferimenti	in	pullman	per	tutto	il	trek,	come	da	programma;	
• Iscrizione	all’a.s.d.	Misafumera	e	assicurazione.	

La	quota	di	partecipazione	non	comprende:	
• Viaggio	in	aereo	a/r	per	raggiungere	Catania;	
• Funivia	e	mezzi	meccanici	per	raggiungere	quota	2900	m.	sull’Etna	giorno	13/06;	
• Ingressi	a	musei,	chiese,	parchi	archeologici	e	riserve	naturali;	
• Supplemento	camera	singola	€	15	a	notte	a	persona;	
• Pranzi;	
• Extra	in	genere	e	quanto	non	espressamente	indicato	nel	programma.	
	

n.b.	Il	programma	può	subire	modifiche	e	variazioni	a	causa	delle	condizioni	
meteorologiche.	


