CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it

Ritorniamo in Sicilia proponendo un soggiorno-trekking lungo i sentieri dei Monti
Iblei , sulle tracce del Commissario Montalbano, tra gole, forre, cave e siti
patrimonio dell’Umanità .
L’altopiano dei Monti Iblei di origine tettonica e’ localizzato nella parte sudorientale della Sicilia compresa fra le provincie di Ragusa e Siracusa ;il paesaggio
tipico di questa area della Sicilia e’ caratterizzato dall’andamento dolce dei rilievi,
dalle numerose verdeggianti vallate site in fondo alle cave , le quali si aprono nella
roccia calcarea ; le cave sono segnate dalla presenza dell’antropizzazione umana
fin dai tempi preistorici con l’escavazione di numerose necropoli in forma
verticale .
Altro elemento caratterizzante del paesaggio ibleo sono le antiche masserie che
avremo l’opportunità di visitare con degustazione di prodotti locali quali dolci a
base di carrube e caciocavallo prodotto con il latte della “ Rossa Modicana” .
Pernotteremo per la maggior parte del soggiorno a Ragusa Ibla testimonianza
della piu’ alta espressione del barocco in Sicilia e dal 2002 inserita fra i siti Unesco
oltre a passare una giornata a Piazza Armerina per la visita della Villa del Casale
anch’essa patrimonio dell’ Umanità .

Il programma sarà soggetto alle normative emergenza Covid-19 e alle
disposizioni del Cai nazionale in vigore nel periodo di riferimento. In caso di
normative contrastanti verrà applicata la più restrittiva al fine di evitare
sanzioni di qualsiasi tipo.

Dati tecnici e organizzativi:
L’escursione e’ riservata ai soci Cai . L’agenzia Misafumera che organizza sia il
trekking che il soggiorno garantisce l’assistenza di Guide Ambientali
Escursionistiche per tutto il periodo .

Tipo di percorso :
Impegno fisico :
Dislivello / Tempi:

E (Escursionistico )
medio
vedi programma giornaliero allegato
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Abbigliamento:
Pranzi:
Partenza:

da montagna ( pedule ), da mare, protezione per pioggia.
al sacco vedi allegato .
orari e luogo da stabilire

Quota di partecipazione (escluso il viaggio da Ravenna a Catania e da Catania a Ravenna
che sarà in autogestione ) : 810 – 830 euro in base al numero dei partecipanti, oltre 2 euro quale
contributo Cai.
Per le esclusioni e le inclusioni nella quota di partecipazione vedi note nelle pagine
successive allegate .
Numero massimo dei partecipanti : 32

Iscrizioni : entro 8 giugno p.v. presso Sede CAI o inviando un messaggio di Whatsapp ai
referenti :
Michele Colombo cell: 3294844653 o Grazia Margherita Piolanti cell. 3358483832
Al momento dell’iscrizione i partecipanti dovranno indicare il tipo di sistemazione
scelto (camera matrimoniale,doppia o singola)
Acconto : 200 euro saranno da versare direttamente all'agenzia Palma Nana entro il 15
luglio 2022vall’ IBAN indicato nell’allegato pag.5
Saldo : la cifra definitiva che verrà stabilita in funzione del numero di
partecipanti sarà da versare direttamente all'agenzia Palma Nana, entro il
15 agosto all’IBAN indicato nell’allegato pag.5.
Al momento del versamento dell'acconto si dovrà anche scegliere se fare o non fare
l’assicurazione ; nel caso si facesse, l’acconto dovrà essere maggiorato
dell’importo del premio assicurativo (per le condizioni dell'assicurazione
vedi nota negli allegati successivi)
Al versamento del saldo andrà aggiunto l'eventuale supplemento per la camera singola
pari a 30 euro a notte.
In caso di rinuncia i partecipanti dovranno contattare direttamente l'agenzia Palma
Nana per l'attivazione o meno della relativa assicurazione (se stipulata) o
per un eventuale rimborso di quanto versato se dovuto .
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Naturalmente è opportuno decidere presto, in modo da consentire quanto prima la
prenotazione dei voli scontati.
l’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione e sul sito Web
http://cairavenna.racine.ra.it.

Tutti i partecipanti devono avere il Green Pass rafforzato ed autodichiarazione come da modulo allegato.
.

N.B. Il programma che segue ci è stato proposto da Diego Festa, Guida Ambientale
Escursionistica che in diversi trekking abbiamo potuto apprezzare per la sua
professionalità.
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