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ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 

ANNO 2017 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Desenzano 

Via Tobruch, 11 

25015 DESENZANO DEL GARDA 

(BS) 

TREKKING E CULTURA 

NELLA SICILIA ORIENTALE 
(Catania – Etna – Taormina - Siracusa) 

da martedì 26 settembre a domenica 1 ottobre   
 

 
ESCURSIONE 

N° 20 

 

 

 

 

                  
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA 

 

NORMALE DA ESCURSIONISMO (ZAINO-

SCARPONI.GIACCA A VENTO, GIACCA PILE, 

GUANTI, COPRICAPO, OCCHIALI DA SOLE, CREMA 

SOLARE, COSTUME DA BAGNO, ASCIUGAMANO 

DA SPIAGGIAA, INDUMENTI DI RICAMBIO 

 

MEZZI DI TRASPORTO PULLMAN – AEREO - PULMINI 

PERCORSO TRENO/PULLMAN DESENZANO AEROPORTO ORIO AL SERIO  

ORIO AL SERIO- CATANIA (AEREO) 

SUL POSTO PULMINI DA 9 POSTI 

  

RITROVO PARCHEGGIO DI PIAZZA ALDO MORO (CHIESA 

DELLE GREZZE 

ALLE ORE 4,00 PARTENZAPER ORIO AL SERIO 

 

INDICAZIONI UTILI 

 

DIREZIONE 

PRANZI AL SACCO A NOSTRA CURA 

 

A LIVELLO SEZIONALE: CALO BONISOLI 

CELL. 339.3438255 

LOCALMENTE CAI CATANIA ANACLERIO 

PASQUALE 

  

 

 
Sicilia                                                                         Etna 
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NOTE GEOGRAFICHE, STORICHE, AMBIENTALI 

Per Sicilia orientale si intende quella parte dell’isola che si affaccia sullo Ionio e che comprende le provincie di 

Messina, Catania e Siracusa. 

Da Messina a Portopalo è un continuo susseguirsi di parchi, vulcani, località di mare e meravigliosi capolavori 

architettonici. 

Il Monte Etna, sorge nella splendida Sicilia, poco distante dallo stretto di Messina, il più grande vulcano attivo in 

Europa: l’Etna è uno dei più alti del mondo, ed è entrato a far parte della   world Heritage list dell’Unesco nel 

giugno 2013. L’Etna rappresenta un laboratorio naturale scientifico terrestre sulle aree vulcaniche e la sua intensa 

attività è osservata e raccontata sin dai tempi classici. Se ne scrive infatti da circa 2.700 anni e questo rappresenta 

per l’Unesco “uno dei più documentati record mondiali nel campo dei vulcani. 

I crateri, le ceneri, le colate di lava, le grotte di lava e la depressione della valle del Bove. Fanno del monte Etna 

una destinazione privilegiata e un importante centro di ricerca internazionale con una lunga storia di influenza 

sulla vulcanologia, la geologia e altre discipline di scienza della terra. Inoltre la sua notorietà, la sua importanza 

scientifica, i suoi valori culturali e pedagogici sono di importanza mondiale. Queste le motivazioni che hanno 

indotto l’Unesco a fare del vulcano siciliano un patrimonio mondiale. 

Secoli e secoli di eruzioni hanno modificato il paesaggio circostante, trasformando la flora e la fauna 

mediterranea tipica della Sicilia in un ambiente suggestivo quasi lunare. Un ambiente tutelato da un vasto parco 

naturale, il parco naturale dell’Etna, istituito nel 1987. 

L’Etna rappresenta una meta interessante anche per i turisti che hanno motivo in più per visitare la Sicilia e la 

bellissima provincia di Catania, in cui sorge il vulcano. 

Un legame indissolubile quello tra Catania e l’Etna, il vulcano domina la città dall’alto e ridisegna il panorama e 

il paesaggio. 

Un paesaggio vasto e vario che va dalla fascia costiera affacciata sulle acque dello Ionio, alle vaste campagne 

interrotte da agrumeti e vigneti, da fitti boschi di castagni e querce, alla natura più brulla e quasi lunare pian 

piano che ci si avvicina alla vetta dell’Etna, da cui si gode di uno spettacolare panorama sulla Sicilia, fino 

all’isola di Malta. 

 
Catania                                                             Taormina                                                    Siracusa anfiteatro Greco 

 

PROGRAMMA DELLA 6 GIORNATE   

 
1° giorno, martedì 26 settembre: 

arrivo in aeroporto Fontanarossa (CT) ore 08,30, partenza per Catania ore 09,00, visita del centro – colazione al 

sacco. 

Salita al Rifugio Sapienza m. 2000 (Nicolosi), sistemazione nelle stanze. 

Breve escursione a dei crateri limitrofi – cena. 
 

2° giorno, mercoledì 27 settembre: 

Colazione – funivia sino a quota 2500, salita alle zone dei crateri sommitali, circa m. 3000 con guida locale, 

(disposizioni prefettizie del momento). 

Colazione al sacco e discesa sino al Rifugio Sapienza   m. 2000 
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3° giorno, giovedì 28 settembre:     

Colazione e partenza per Catania, deposito bagagli in albergo, visita di Agrigento Valle dei Templi e visita Scala 

dei Turchi. 

In alternativa Riserva di Vendicari e Noto, rientro in Hotel e cena presso la Sezione CAI di Catania. 

 

4° giorno, venerdì 29 settembre: 

Colazione e poi escursione a Pantalica, rientro in Hotel, con cena a Catania. 

 

5° giorno, sabato 30 settembre: 

Colazione e poi visita a Castelmola, escursione a Monte Veneretta, visita di Taormina o Gole Alcantara, rientro 

in Hotel, cena a Catania. 

 

6° giorno, domenica 1 ottobre: 

Colazione e poi visita di Siracusa, pranzo, ripresa bagagli in Hotel, aeroporto per le ore 20,00 circa. 

 

NB: i programmi giornalieri verranno ufficializzati la sera durante la cena 

 

  

 

Monte Veneretta                                                                                  Gole di Alcantara 

 

                                               NOTE ORGANIZZATIVE 
PARTENZA: il mezzo di trasporto previsto, con partenza da Desenzano sarà un pullman che ci porterà sino 

all’aeroporto di Orio al Serio (BG), partenza ore 04,00 arrivo ore 05,00, circa. 

Partenza aereo ore 6,35 arrivo a Catania ore 08,30. 

Avremo a disposizione per tutto il periodo (da aeroporto arrivo a aeroporto partenza), pulmini da 9 posti, con un 

solo autista locale. 

Ne consegue che il gruppo potrà essere di 17 persone, due pulmini (con un nostro autista) oppure di 26 persone, 

con tre pulmini, in questo caso servono due nostri autisti. 

 

RITORNO: partenza dall’aeroporto di Catania ore 21,45 arrivo a Orio al Serio ore 23,40, saremo prelevati da 

BG, da un pullman che ci porterà a Desenzano, con arrivo verso le ore 01,00 di lunedì 2 ottobre. 

 

L’organizzazione prevede la partecipazione di un minimo di 17 persone, sino ad arrivare a un massimo di 

26 persone. 

 

Il costo complessivo è di circa € 750,00 a partecipante socio CAI. 

Il costo del trekking, comprensivo dei due viaggi a/r pullman è di € 600,00. 
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Il viaggio in aereo da Orio al Serio/Catania e viceversa è variabile e dipende dal momento in cui si 

prenotano i biglietti oggi (8 marzo) variano dai € 125,00 a € 160,00 (costo medio € 143,00) nel costo è 

comprensivo un bagaglio a mano di 10 kg e un bagaglio da stiva di kg. 15. 

 

Per eventuali non soci sono da aggiungere l’assicurazione infortuni/soccorso alpino di 8 € a giornata 

(totale € 41,00 per i 6 giorni del trekking). 

 

La quota comprende: i due pullman a/r, l’aereo a/r, due giorni di mezza pensione al Rifugio Sapienza, solo in 

camere doppie, tre giorni di mezza pensione a Catania, in camere doppie, i pulmini per tutto il periodo, una guida 

locale per salita al cratere dell’Etna, la funivia fino a quota 2500, un accompagnatore del CAI di Catania per tutta 

la durata del trekking. 

 

La quota non comprende: gli eventuali ingressi ai musei, parchi, riserve ecc., gli extra in ristorante e albergo, i 

pranzi di mezzogiorno (al sacco), per camere singole il costo aggiuntivo di € 20,00 a notte/persona. 

 

O quanto non elencato ne “la quota comprende”. 

 

Le iscrizioni sono aperte e considerate valide al versamento della caparra stabilita in € 250,00, da versare 

urgentemente, per poter prenotare i biglietti dell’aereo, con costi vantaggiosi. 

Saldo da farsi alla partenza, del trekking 

 

Le prenotazioni si chiuderanno inderogabilmente entro venerdì il 28 aprile, o al 

raggiungimento dei posti disponibili. 

 

 


