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“4 gg. Trekking e 3 gg. visite culturali
Sicilia Orientale”
… bello è non solo il Mongibello!

dal 15 al 22 ottobre 2022
1° giorno: arrivo all’aeroporto di Catania. Trasferimento in hotel a Giardini Naxos. Nel
pomeriggio visita Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2 ° giorno: Escursione “Etna Versante Nord”
Colazione. Partenza con bus privato fino a Piano Provenzana, 1.800 mslm Versante Nord.
•
Trekking di media difficoltà alla scoperta della frattura eruttiva e dei suoi crateri
(eruzione 2002/2003)
•
Bocche eruttive del 1923
•
Rifugio Timparossa
•
Visita della Grotta dei Lamponi
•
Rientro attraverso la pista Altomontana
Durata: circa 6/7 ore Dislivello: +350m/ -750m – circa 9km Livello di difficoltà: Medio.
Rientro con pullman privato in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Le gole dell’ Alcantara. Colazione in hotel. Partenza in pullman per
raggiungere il ponte di Mitogio, luogo dal quale si diparte un breve e evocativo sentiero
che tanto racconta di un’antica ruralità perduta. Camminando tra terrazzamenti e saje,
testimoni di metodi di irrigazione di origine araba, si raggiungono le imponenti Gole
dell’Alcantara. Qui una sosta ristoratrice consente di ammirare l’ambiente di questo
canyon, custode di un’affascinante storia geologica tutt’oggi oggetto di studi. Nel
pomeriggio, dopo un breve tragitto in bus fino a Francavilla di Sicilia, si raggiunge il
breve sentiero delle Gurne: le sue incantevoli attrazioni storiche e naturalistiche, una
vegetazione lussureggiante e persino un antico mulino dove già a fine Ottocento si
sperimentò la produzione di energia idroelettrica, rendono speciale quest’esperienza alla
scoperta dei rapporti tra territorio, uomo e ambiente. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

4° giorno: Taormina e i suoi dintorni. Colazione. Con il pullman si arriverà nei
pressi di Castelmola dove avrà inizio questa bellissima escursione nella zona di
Taormina , la perla del Mediterraneo. Si risale il Monte Venere , posto incantevole da
vedute mozzafiato. Si prosegue con la visita ai piedi del piccolo borgo di Castelmola e
ancora si prosegue per Taormina dove ci sarà la possibilità di visitare il paese e fare
shopping. Come ultima tappa si scende ancora verso il mare, precisamente all’ Isola
Bella per finire ancora in bellezza. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: colazione. Check-out. Trasferimento con bus privato per escursione Riserva
di Vendicari. Giornata dedicata a percorsi naturalistici e storici dentro questa che una
delle riserve più rappresentative d’Europa, Centinaia sono le specie di uccelli che la
scelgono ogni anno come luogo di sosta nel viaggio verso le zone di riproduzione. Ma 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. Nel pomeriggio
proseguimento per Marzamemi, visita libera di questo meraviglioso Borgo Marinaro. La
sua storia inizia con quella della tonnara nel 1752. È in quell’anno che furono costruiti il
Palazzo del Principe di Villadorata e la Chiesa della Tonnara. Il principe di Villadorata,
proprietario di tutto il centro storico, arrivò soltanto dopo gli arabi, nel 1630, la fortificò e
ne fece un piccolo gioiello. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.

6°giorno: colazione. partenza alla volta del centro storico di Siracusa, città Patrimonio
Mondiale dell'Umanità UNESCO. Una delle colonie greche più antiche e importanti del
Mediterraneo, un luogo ideale dove arte e cultura mescolano profonde radici del passato.
Visitando il sito archeologico si potrà scoprire, a detta di Cicerone, la più bella città
costruita dai Greci in occidente. Si potrà passeggiare nelle leggendarie latomie, sentire gli
echi dell’orecchio di Dionisio, ammirare la cavea del teatro greco o dell’anfiteatro romano.
Pranzo libero. Trasferimento in pullman per la visita guidata di Ragusa, chiamata
la "città dei ponti", per la presenza di tre strutture molto pittoresche e di valore storico,
ma definita anche da letterati, artisti ed economisti come "l'isola nell'isola" o "l'altra
Sicilia", grazie alla sua storia e ad un contesto socio-economico molto diverso dal resto
dell'isola.

7° giorno : prodotta secondo l’antica ricetta degli Aztechi, Modica è molto
apprezzata per le sue eccellenze gastronomiche, tra cui l’olio di Frigintini, uno dei
primi d'Italia peAl mattino partenza in bus per visita guidata di Modica, dalle
antichissime origini, fu capitale di un’antica e potente Contea il cui territorio, in pieno

medioevo, si estendeva sino alle porte di Palermo. La città fu un fiorente centro
commerciale e agricolo dove comunità di ebrei, arabi, spagnoli e normanni convissero
pacificamente fino al ‘400. Attualmente suddivisa in tre parti, la città di Modica presenta
un centro storico di indubbia bellezza, caratterizzato da molte abitazioni addossate le
une sulle altre, spesso estensioni di antiche grotte. Pare fossero 700, infatti, le grotte
abitate fin dall’era preistorica. Di impianto medievale, il centro storico (odierna Modica
bassa) è un grazioso intrigo di casette, viuzze e lunghe scale, costruite intorno alla collina
del Pizzo. Lo stile prevalente è quello tardo-barocco, posteriore al catastrofico terremoto
del 1693. Grazie al suo patrimonio storico-monumentale, il comune di Modica ha
ottenuto il riconoscimento UNESCO nel 2002. Famosa per la sua cioccolata speziata,r i
sentori fruttati. Anche il gelato artigianale modicano ha trovato un suo significativo
riconoscimento: Modica è, infatti, una tra le Città del Gelato italiane. Pranzo libero.
Degustazione del tipico cioccolato famoso in tutto il mondo. Nel pomeriggio
proseguimento per la visita di Scicli, paesino barocco della Sicilia inserita anch’esso nel
patrimonio Unesco. Immerso nel magnifico incanto dei Monti Iblei, in un affascinante
paesaggio ricco di ripide pareti calcaree, carrubi, muretti, chiesette e cave. Scicli è
composta da centinaia di abitazioni in pietra calcarea che spuntano dai dirupi Iblei,
come in un “presepe”, con così tanto rispetto del paesaggio circostante da sembrare parte
di esso. Le sue stradine profumano di storia antica, ma è durante il settecento che il
genio umano lascia maggior traccia: nei capolavori che si possono ammirare lungo la via
Mormino Penna, in particolare il Palazzo Beneventanto, in stile tardo-barocco. Scicli è
conosciuta anche come ambientazione della serie televisiva del commissario Montalbano.
Cena e pernottamento.

8° giorno : colazione. Check-out. Proseguimento in pullman per visita di Piazza
Armerina, un'antica città d'impianto medievale con un pregevole centro storico barocco e
normanno. Sul suo territorio si trova la Villa romana del Casale con i suoi famosi
mosaici, dal 1997 Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Pranzo libero. Trasferimento in
pullman per l’aeroporto di Fontanarossa e rientro a Verona.

In riferimento al suddetto pacchetto il costo totale del pacchetto:

Euro 1075,00 per persona minimo 25 partecipanti;
Euro 1010,00 per persona minimo 35 partecipanti;
Supplemento singola € 175,00 per persona

Le suddette quote comprendono :
- Volo per Catania Fontanarossa A/R ( bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse)
- Trasferimenti in pullman privato durante il tour come da programma
- Trattamento di mezza pensione c/o Hotel Santa Tecla**** ad Acireale oppure Hotel Caesar
Palace **** a Giardini Naxos – 4 notti
- Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ di acqua ) per persona a pasto
- Escursioni supportate da guida ambientale escursionistica durante i trekking
- Trattamento di mezza pensione c/o Hotel Principe di Aragona **** a Modica – 3 notti
- Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ di acqua ) per persona a pasto

- Guida turistica durante la visita di Siracusa – Ragusa, Modica e Scicli, Piazza
Armerina
- Guida vulcanologica durante l’ escursione sull’Etna
− Guida ambientale escursionistica durante le altre escursioni
− Costo parcheggi pullman
− assicurazione medico bagagli

Le quote non comprendono :
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel
- Eventuali ticket d’ingresso alle riserve, a chiese, musei e luoghi di interesse
− Eventuale adeguamento carburante voli
− Facoltativa Assicurazione annullamento viaggio euro 65,00 per persona
(comprende rimborso spese mediche, annullamento viaggio)

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
−
−
−
−
−

Fino a 30 gg dall'arrivo: perdita intero importo della caparra
Da 29 a 15 gg dall'arrivo: perdita 50% dei servizi prenotati
Da 14 a 7 gg dall'arrivo: perdita 75% dei servizi prenotati
Da 6 giorni alla data di arrivo: perdita intero importo
Mancati arrivi o partenze anticipate: perdita intero importo

PER MOTIVI METEOROLOGICI E/O ORGANIZZATIVI L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE
SUBIRE VARIAZIONI

ISCRIZIONI: Per soci Cral e familiari da Giovedì 10/2/2022 e per soci Fitel da
Venerdì 18/2/2022 fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il
15 marzo 2022.
L'scrizione deve essere fatta inviando una email a
cral.comune.verona.segreteria@gmail.com (specificando: trek Sicilia orientale – nome
cognome n. cellullare, tipo di camera , socio cral o socio fitel).
Dopo conferma del gruppo di minimo 25 persone, riceverete email con tutte le
informazioni relative al versamento dell'acconto e alla realizzazione del viaggio.
Accompagnatore: Miriam Bortolazzi

IL PRESIDENTE
(Stefania Bissoli)

