Viaggio-Trekking in Sicilia
Dalle gole dell’Alcantara ai crateri sommitali dell’Etna

2 Giugno – 7 Giugno

“ Diggià la Sicilia sorgeva come una nuvola in fondo all'orizzonte.
Poi l'Etna si accese tutt'a un tratto d'oro e di rubini,
e la costa bianchiccia si squarciò qua e là in seni e promontori oscuri.”

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: 6 giorni
Attivita’: Escursionismo
Livello: Moderato
Sistemazioni durante il viaggio: hotel e B&B
Altitudine massima: 3250 mt
Ore di camminata: 4 - 6 giornaliere
Numero Partecipanti: min 16 –max 20

Dalle gole dell’Alcantara ai crateri sommitali dell’Etna
La nostra avventura…
1° Giorno (Pasti: -/-/-) – mercoledì 2 giugno 2021

Arrivo a Catania
Ritrovo con i partecipanti al SAN MAX HOTEL di
Catania facilmente raggiungibile dall’aeroporto
tramite la linea ALIBUS – fermata “Viale” n.112
(costo del biglietto 4€).
Per coloro che arriveranno entro le 16:00 è prevista
una passeggiata nel centro storico di Catania.
Dalla sede del nostro hotel percorreremo la via Etna
fino a raggiungere la bellissima Piazza del Duomo,
costruita dopo il terremoto del 1693 dove, al di sotto
del manto stradale, si trovano i resti delle terme
Achilliane. Sul lato nord della piazza sorge il Palazzo degli Elefanti, in cui ha sede il Municipio; sul
versante opposto invece la fontana dell’Amenano, dalla quale ci si dirige verso la caratteristica zona
della Pescheria e dove si trovano il Palazzo dei Chierici e Porta Uzeda; a est, invece, domina la
Cattedrale di Sant’Agata, Duomo della città, da cui deriva il nome della piazza. Al centro della piazza
regna la celebre fontana dell’elefante, costruita dall’architetto Gianbattista Vaccarini nel 1757.
Questo è il centro storico di Catania, e qui ci fermeremo ad ammirarne tutta la sua bellezza e ad
assaggiare una delle granite più̀ buone della Sicilia.
Cena Libera.
2° Giorno (Pasti: C/-/C) – giovedì 3 giugno 2021

Gole dell’Alcantara e Taormina - Nicolosi
Dopo colazione trasferimento con bus privato alle gole
dell’alcantara, situate alle pendici della catena montuosa dei
Peloritani.
Qui, dopo aver indossato delle salopette,
cominceremo il nostro trekking fluviale camminando tra le
acque (mai profonde) del fiume Alcantara. Il fiume scorre
tra suggestive pareti, create da colate di lava basaltica, alte
fino a 25 metri e che formano delle gole larghe dai 2 ai 5
metri.
Dopo pranzo proseguimento a Taormina, un “lembo di
paradiso sulla terra” (Goethe, Viaggio in Italia 1787).
Nonostante le sue piccole dimensioni, Taormina presenta
un vasto patrimonio storico, culturale e archeologico. Lo
scrittore francese Guy de Maupassant, affermò che a
Taormina “si trova tutto ciò che sembra creato in terra per
sedurre gli occhi, la mente e la fantasia”. Noi ci faremo
sedurre dal suo antico teatro greco-romano, dalla bellezza
della sua villa comunale, dalle sue caratteristiche strade
medioevali e dallo straordinario panorama che si può
ammirare da piazza Duomo, dai giardini Naxos fino all’Etna.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Nicolosi, dove dopo
esserci sistemati in hotel, ceneremo in una tipica osteria
siciliana a conduzione familiare.
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Dalle gole dell’Alcantara ai crateri sommitali dell’Etna
3° Giorno (Pasti: C/-/C) – venerdì 4 giugno 2021

Nicolosi: escursione sull’Etna (crateri sommitali)
Dopo colazione trasferimento al rifugio Sapienza da dove,
usufruendo della Funivia dell'Etna, ci porteremo a quota 2500
m punto di inizio della nostra escursione. Dopo aver raggiunto
i crateri Barbagallo continueremo il nostro cammino lungo un
facile sentiero che attraversa dei campi lavici e che ci
condurrà sull’orlo della “Bocca Nuova”, uno dei quattro crateri
sommitali dell'Etna.
Proseguendo su agile sentiero
costeggeremo la "Bocca Nuova", per poi raggiungere il Cratere
Centrale (denominato anche La Voragine).
Da qui, con una ripida ma breve salita, (in considerazione delle
condizioni meteo e dell’attività Vulcanica) tenteremo di
raggiungere il Cratere di Nord Est, che oltre ad essere la vera
cima dell’Etna è anche uno straordinario punto panoramico. Se
la giornata lo permette potremo scorgere ben distintamente le
isole Eolie, la costa di Taormina, la costa di Catania, la costa
della Calabria, e lo Stromboli.
Dopo aver visitato i crateri sommitali, cominceremo la nostra
discesa verso le bocche effusive e i rispettivi tunnel di
scorrimento lavico per poi costeggiare il lungo bordo della Valle
del Bove e terminare la nostra escursione alla stazione di arrivo della funivia.
Rientro al nostro hotel di Nicolosi dove dopo un breve riposo ci rimetteremo in forze con una tipica
cena siciliana!
4° Giorno (Pasti: C/-/C) – sabato 5 giugno 2021

Nicolosi: Escursione sull’Etna – La Valle del Bove (a passeggio sulla luna) - Noto
Dopo colazione trasferimento al rifugio Sapienza da dove avrà
inizio la nostra escursione. Risaliremo a piedi un tratto del
versante sud del vulcano fino a raggiungere la Cima della
Montagnola da dove ha inizio il tratto più divertente della
nostra escursione. Appena sotto la cima, infatti, inizia un
canalone di sabbia vulcanica da percorrere saltellando sulla
finissima sabbia nera.
Questa divertente e particolare discesa ci faranno tornare un
po’ bambini e non ci accorgeremo di aver percorso 900 m di
dislivello in discesa. Il paesaggio lunare che si apre davanti ai
nostri occhi invece ci farà capire subito di aver raggiunto
l’interno della caldera del Vulcano; siamo nella straordinaria
Valle del Bove circondati da pareti verticali dove sono visibili le
stratificazioni degli antichi centri eruttivi. Proseguiremo la
nostra escursione in questo ambiente lunare percorrendo il
fondo della valle sul campo di lave a corde risalenti all’eruzione
del 1991-93 per poi uscire dalla valle attraversando un
bellissimo bosco di faggi.
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Dalle gole dell’Alcantara ai crateri sommitali dell’Etna
Terminata l’escursione ci trasferiremo a Noto, cuore del
barocco siciliano e patrimonio dell’UNESCO. La città è
chiamata “Giardino di pietra” e i suoi vecchi palazzi sono
costruiti con una pietra chiara e compatta, che con la luce del
tramonto assume una luminosità inimitabile, ed è quasi
impossibile non scattare almeno una foto. Camminare tra le
vie di Noto è un’emozione unica, lo si percepisce subito, basta
guardarsi intorno: ogni angolo, ogni palazzo è vera arte.
Dopo una giornata a spasso “sulla luna” e tra il barocco siciliano ad attenderci ci sarà un’ottima cena
di pesce in uno dei ristoranti più rinomati di Noto.
5° Giorno (Pasti: C/-/-) - domenica 6 giugno 2021

Noto - Vendicari e Marzamemi – Siracusa, Ortigia
Dopo colazione trasferimento all’ingresso Nord della riserva
naturale orientata di Vendicari, un’oasi di 1512 ettari che si
estende tra le città di Noto e Pachino. Percorrendo facili sentieri
attraverseremo l’intera riserva ammirando paesaggi mozzafiato
e visitando ii resti di una vecchia città greca e di un’antica
tonnara. L’escursione su questo tratto di costa siciliana è
caratterizzata da una vegetazione fitta che si apre improvvisamente su un mare cristallino, e da
spiagge lunghissime e dorate, che in poche centinaia di metri
diventano rocce a strapiombo su un mare profondo. La costa,
le spiagge e il mare non sono le uniche attrattive di questa
riserva. Nei “pantani” presenti all’interno dell’oasi si possono
osservare stormi di Fenicotteri, Aironi e Cicogne che sostano
qui prima di raggiungere le mete migratorie definitive.
Terminata l’escursione all’interno della riserva ci trasferiremo a
Marzamemi, piccolo e caratteristico borgo di pescatori dove chi
vuole potrà pranzare gustarsi un buon aperitivo seduto tra i
tavoli di uno dei caratteristici locali della piazza centrale.
Nel pomeriggio, trasferimento a Siracusa dove, dopo esserci
sistemati in hotel, ci recheremo sull’isola di Ortigia per una
passeggiata lungo la Fonte Aretusa ad ammirare il sole che
tramonta all'orizzonte dietro i Monti Iblei.
Cena libera
6° Giorno (Pranzi: C/-/-) – lunedì 7 giugno 2021

Partenza per…
Dopo colazione giornata a disposizione per vistare la città di
Siracusa e l’isola di Ortigia. A seconda dell’orario del proprio
volo di rientro di ogni partecipante dovrà organizzare il proprio
trasferimento all’aeroporto di Catania, raggiungibile in treno o
con pullman di linea oppure usufruendo del servizio di transfer
proposto dall’albergo dove alloggeremo.
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Dalle gole dell’Alcantara ai crateri sommitali dell’Etna
* Le escursioni in programma non presentano nessuna particolare difficoltà tecnica e sono adatte a
chiunque abbia un discreto allenamento e sia abituato a camminare per diverse ore al giorno.
* L'itinerario può subire variazioni in considerazione di eventi fisici e metereologici e della condizione
psico-fisica dei partecipanti.
* Le escursioni in programma possono subire variazioni in considerazione dell’attività vulcanica, in
particolare l’escursione ai crateri sommitali sarà effettuata solo in assenza di attività eruttiva e di
ordinanze comunali che ne vietino l’accesso.
* Durante l’escursione ai crateri sommitali, la particolarità dell’ambiente che ci ospita , ci costringe, per
questioni di sicurezza, all’uso del casco che sarà fornito a ogni partecipante. Il casco dovrà essere
indossato obbligatoriamente tutte le volte che le guide lo riterranno opportuno
* Le visite nelle città di Taormina, Noto, Siracusa e Ortigia saranno dei semplici trek urbani che non
prevedono nessun servizio di accompagnamento di guide turistiche.

Voli aerei
I voli aerei non sono inclusi nel pacchetto viaggio e vanno acquistati in autonomia. E’ comunque
possibile richiedere l’acquisto del biglietto direttamente al tour operator che lo includerà nel costo
complessivo del viaggio La tariffa aerea sarà comunicata al momento della prenotazione con una
ticket fee di € 25.00 a biglietto. Per chi sceglierà Milano Malpensa come aeroporto di partenza e
arrivo, consigliamo di unirsi a Marika una delle nostre guide che partirà con il volo Ryanair num.
FR5519 delle 11:10.

Sistemazione in hotel
Per i pernotti la sistemazione sarà in camere doppia. Chi s’iscrive da solo condividerà la doppia con
altri partecipanti. Le coppie che desiderano pernottare in camera matrimoniale, dovranno
comunicare tale richiesta durante la fase d’iscrizione al viaggio.

Quote individuali di partecipazione
Quota a persona base 16 – 20 partecipanti: € 795
Supplemento singola -> su richiesta
Nota -> nel caso ci fossero delle restrizioni sul rapporto numero posti e passeggeri sul bus sarà
applicato un supplemento di € 20,00 a persona per un mezzo di trasporto da 52 posti

La quota comprende
5 pernottamenti in albergo in camere doppie
Pasti come indicato sul programma dettagliato
I trasferimenti con bus privato dal secondo al quinto giorno (bus 25 posti)
Biglietto di ingresso della riserva naturale di Vendicari
Servizio di assistenza e accompagnamento di due guide escursionistiche certificata per la durata
dell’intero viaggio
 Servizio di assistenza di una guida vulcanologica durante le escursioni sull’Etna
 Tasse comunali
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Dalle gole dell’Alcantara ai crateri sommitali dell’Etna
 Assistenza telefonica h24 durante tutto il tour

La quota non comprende








I voli aerei
Pranzi a sacco che dovranno essere acquistati giornalmente
Assicurazione annullamento (consigliata)
I biglietti della funivia dell’Etna (30€) + 4x4 (€20) per l’escursione ai crateri sommitali
I biglietti per l’ingresso al Teatro greco romano di Taormina
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Catania
Escursioni e visite facoltative, non previste in programma

Supplementi Su richiesta
 Trasferimenti per/da aeroporto di Catania
 Voli aerei da/per Catania da tutti i maggiori scali italiani
 Eventuali notti extra programma

Assicurazioni (facoltative)

 Assicurazione per copertura medica 29,42€ fino a 64anni.
 Assicurazione per copertura medica ed annullamento € 43,88 fino a 64anni (franchigia 20%)
(include anche la messa in quarantena)
Importante: l’organizzazione si riserva il diritto di rivedere la quota individuale qualora il numero di
partecipanti fosse inferiore a 16 partecipanti paganti
*per chiarimenti sulle assicurazioni proposte o per valutare soluzioni alternative contattare il
responsabile del tour operator (roberto@insafari.it)

Info e prenotazioni
Per informazioni sull’itinerario di viaggio e sulle difficoltà tecniche delle escursioni potrete richiedere
informazioni a:
Peppe: info@pampatrek.it – cell: 380-7853596
Marika: life.in.trek@gmail.com
Per Direzione Tecnica, informazioni e prenotazioni potrete richiedere informazioni a:
INSAFARI by TRAVELOSOPHY S.r.l.
Roberto Tessaro - roberto@insafari.it e/o info@insafari.it
Tel. +39 011 7544234

Emergenza Covid-19
Nel caso di annullamento del viaggio per motivi legati a restrizioni dovute all’emergenza COVIDSARS 19 le quote versate saranno rimborsate (tranne il costo del pacchetto assicurativo una volta
emesso).
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Dalle gole dell’Alcantara ai crateri sommitali dell’Etna
Regolamento Comportamentale e Regolamento Emergenza Covid-19
Ogni partecipante dovrà leggere, accettare e impegnarsi a rispettare tutto ciò che è riportato nel
regolamento pubblicato nelle seguenti pagine:
www.pampatrek.it/regolamento

Informazioni utili
Pagamenti
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25% + l’eventuale costo del pacchetto
assicurativo e del biglietto aereo (facoltativi).
Saldo entro il giorno 2 maggio
Nota -> in caso di acquisto tramite il tour operator del biglietto aereo il relativo costo dovrà essere
versato prima dell’emissione del biglietto
Penalità dei servizi a terra
In caso di cancellazione della pratica saranno addebitate le seguenti penali/percentuali sul costo del
pacchetto di viaggio, dei servizi a terra:
 fino a 61 giorni prima della partenza: 20%
 da 60 a 30 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione
 da 29 a 14 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
 oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Eventuale penalità del biglietto aereo -> in base alla regola tariffaria

CON INSAFARI by TRAVELOSOPHY LE VOSTRE PRENOTAZIONI SONO AL SICURO
Verifica sempre che l’agenzia o il Tour Operator con cui prenoti abbia sottoscritto questa polizza.
Travelosophy s.r.l tiene ai suoi clienti e, anche se le nostre fondamenta sono solide, come richiesto
dall’Art. 50 del Codice del Turismo in ottemperanza alla legge, abbiamo sottoscritto la polizza
Booking Sicuro. La nostra polizza garantisce la vostra sicurezza: il rimborso del prezzo versato per
l'acquisto del pacchetto turistico e/o il rientro immediato del nostro cliente nei casi di insolvenza o
fallimento.

Sede di Milano: Via Luigi Porro Lambertenghi 12, 20159 Milano
Tel. 02 84960788 | 0258123442
Sede di Torino: C.so Turati 11C, 10128 Torino
Tel. 0117544234
www.insafari.it

