CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI APRILIA
04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2
Tel. 0693376771(mer. e ven. ore 18-19,30)

www.caiaprilia.com
info@caiaprilia.com
CAI-Sezione di Aprilia

TREKKING IN SICILIA
Taormina-Parco dell’Etna-Gole dell’Alcantara

14

Da mercoledì 01 a domenica 05 giugno 2022
Luoghi e orari di partenza: (appuntamento 10 minuti prima della partenza)
Latina
Via Signorini (centro commerciale Morbella)
Campoverde
Piazzetta centrale (bar Bernini)
Aprilia
Piazza dei Bersaglieri

Ore 03.30
Ore 03.45
Ore 04.00

PROGRAMMA
Primo giorno: “Taormina – Il Cammino dei Pescatori”
Data di effettuazione

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

01 giugno 2022

Escursionismo

(A)E - (B)T

Al sacco

Aereo/Pullman

PERCORSO COMUNE_ Descrizione del percorso:
Partenza in pullman GT e trasferimento in aeroporto di Fiumicino, partenza del volo Ryanair per Catania ore 06:40,
arrivo previsto ore 07:55, trasferimento in pullman GT a Taormina, visita della città, vera perla del mediterraneo,
con i suoi siti archeologici risalenti all’epoca greca e poi romana.
PERCORSO A(E)_ Descrizione del percorso: “Il Cammino dei Pescatori”
Ci incamminiamo per raggiungere il sentiero che scende verso l’Isola Bella, una strada scalinata tracciata lungo il
precipizio che unisce uno degli speroni rocciosi su cui sorge Taormina e che scende fino a Capo Sant'Andrea. Questa
era appunto la strada che facevano i pescatori che dal borgo di Taormina scendevano a mare per andare a pesca per
poi farvi ritorno con le ceste piene di pesce da vendere alla comunità. Infine sosta sulla spiaggia dell’Isola Bella.
Visita dell'isolotto(penisola) che sorge al centro della baia, anticamente proprietà di una famiglia facoltosa, è
oggi una Riserva Naturale della regione Sicilia.
PERCORSO B(T)_ Descrizione del percorso: “Taormina”
Una volta arrivati a Taormina visita libera della città.
In serata trasferimento a Letojanni (8km da Taormina)
Hotel Antares 4**** (37.8783, 15.3015) cena e pernotto
GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

Tempo stimato

A
B

250
TURISTICA

250 m
-

2 Km

3h (escluso soste)
LIBERA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secondo giorno: “La Grotta del Gelo - Sentiero Natura M. Sartorius”
Data di effettuazione

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

02 giugno 2022

Escursionismo

A(E-E)/B(E)

Al sacco

Pullman

PERCORSO A(E-E) _ Descrizione del percorso: “La Grotta del Gelo”
Partenza da Piano Provenzana (37.7973, 15.0411), Etna Nord, fino ai crateri del 1809 a qt. 2400 mt.. Da qui
proseguiamo a piedi lungo la frattura del 1947 attraversando le spettacolari e suggestive formazioni laviche della
"Sciara del Follone" a morfologia tipicamente pahoehoe non comune nei campi lavici etnei e risalenti all’eruzione
del 1614-24. Raggiungiamo a qt. 2000 mt. la "Grotta del Gelo", grotta di scorrimento lavico con all’interno un
ghiacciaio perenne. Visitata la grotta proseguiamo verso "Passo dei Dammusi" e qui sostiamo per aver modo di
visitare la "Grotta dei Lamponi", spettacolare tunnel di scorrimento lavico. Completiamo l’escursione lungo la
strada forestale fino a raggiungere il rifugio "Ragabo" (37.8081, 15.0742) a qt. 1420 mt.
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PERCORSO B(E) _ Descrizione del percorso: “Sentiero Natura M. Sartorius”
Questo sentiero, tra i più suggestivi e frequentati del territorio del Parco, è localizzato nel versante nord est
dell’Etna, a poche centinaia di metri dallo storico rifugio Citelli del C.A.I. (37.7651, 15.0596), in territorio di
Sant’Alfio. Il percorso, che riveste eccezionale interesse sia dal punto di vista geologico che botanico, si snoda ad
anello a partire dalla sbarra forestale (37.7707, 15.0604) posta a quota 1.660 m. per circa quattro Km. Lungo il
sentiero, che presenta 6 punti di osservazione, si incontrano radure ricche di specie endemiche, “bombe”
vulcaniche di notevoli dimensioni e formazioni boschive dominate dalle betulle (Betulla aetnensis). Si può
ammirare il Monte Frumento delle Concazze, che con i suoi 2.151 m. rappresenta uno dei più grandi coni
avventizi dell’Etna, il grande interesse geologico è invece rappresentato dalla imponente colata lavica del 1865,
che ha dato origini ai Monti Sartorius (in onore e memoria dello studioso Sartorius Walterhausen, che fu tra primi
a riportare cartograficamente le più importanti eruzioni dell’Etna) caratterizzati dal tipico allineamento “a
bottoniera” dei conetti eruttivi. Al rientro visiteremo la Grotta dei Ladroni o della Neve (37.7708, 15.0706),
caratteristico tunnel di scorrimento lavico e poi passaggio da Zafferana Etnea(37.6944, 15.1063), turistica
cittadina ricca di tipicità tra cui il famoso miele.
In serata rientro in hotel, cena e pernotto.
GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

GRUPPO A
GRUPPO B

500 m
150 m

500m
150m

13 Km
4 Km

Tempo stimato

7h (escluso soste)
4h (escluso soste)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terzo giorno: Etna - la Montagnola, Cratere Silvestri - Schiena dell’Asino
Data di effettuazione

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

03 giugno 2022

Escursionismo

A(EE)/B(E)

Al sacco

Pullman

PERCORSO A(EE)_ Descrizione del percorso: “La Montagnola, Cratere Silvestri”
Arriviamo in pullman al parcheggio “schiena d’asino”(37.7012, 15.0148), a quota 1835 m, qui inizia il sentiero che
sale tra i pini larici, dopo tre belle rampe e rispettivi tornanti si è saliti già parecchio di quota e si raggiunge un
punto panoramico dove si possono osservare molti dei crateri avventizi del versante sud, usciti dal bosco ci si
inerpica nel deserto lavico colonizzato dai pulvini di astragalo, fino a giungere alla Schiena dell'Asino, balcone
naturale sulla valle del Bove, uno dei panorami più spettacolari dell'Etna. Qui inizia la salita per la montagnola, una
salita molto impegnativa, la pendenza in alcuni tratti supera il 30%. Il primo tratto è il più difficile, occorre
camminare su delle rocce un pò sconnesse. Avanzando verso l'alto, si attraversa l'ultima vegetazione che sopravvive
a queste altezze sull'Etna, per poi arrivare sulla parte finale della salita, in pendenza su terreno sabbioso. Arriviamo
a quota 2550 sulla Montagnola panorama strepitoso. Discesa ad anello, cratere Silvestri e poi rifugio Sapienza
(37.7003, 14.9985).
PERCORSO B(E)_ Descrizione del percorso: “Schiena dell’Asino, Cratere Silvestri”
Stesso percorso gruppo A fino al punto panoramico sulla valle del Bove, continueremo risalendo un po', poi un
traverso su traccia libera ci porterà alla grotta di Pitagora dove è previsto il pranzo a sacco. Nel primo pomeriggio
inizieremo la breve discesa che ci porterà al punto di partenza, poi Cratere Silvestri e rifugio Sapienza.
In serata rientro in hotel, cena e pernotto.
GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

A
B
C

800 m
200 m
-

800 m
200 m
-

12 km
8 km
4 km

Tempo stimato

7h (escluso soste)
4h (escluso soste)
3h (escluso soste)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quarto giorno: “Gole dell’Alcantara”
Data di effettuazione

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

04 giugno 2022

Escursionismo

E-T

Al sacco

Pullman

PERCORSO_ Descrizione del percorso:
Le Gole dell’Alcantara Parco Botanico e Geologico, parcheggio(37.8790, 15.1760). Sono una meta irrinunciabile
per gli amanti della natura intatta e degli itinerari naturalistici. Esse di trovano in provincia di Messina, nei pressi di
Francavilla di Sicilia, nella Valle dell’Alcantara dove scorre l’omonimo fiume. Si tratta di canyon lavici alti ed
imponenti, lunghi circa 6 km, che secondo alcuni furono scavati dalla natura, tramite il corso dello stesso fiume
Alcantara. Esso scorre a circa 1.200 metri di altezza sui declivi dell’Etna. L’Etna stesso nella notte dei tempi, si
profuse in un’eruzione abbondante e potente che riempì letteralmente il letto dell’Alcantara. La stessa lava una volta
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raggiunta la temperatura ambiente, costituì queste suggestive gole, le cui pareti sono state decorate geometricamente
dalla natura nel corso dei secoli. Il fiume Alcantara, altro esempio della forza impetuosa della natura, si insinuò
lentamente tra le rocce laviche, creando un percorso tortuoso ed affascinante, le Gole dell’Alcantara appunto.
Sentiero “Le Gurne dell’Alcantara”(37.8983, 15.1477)
Nel pomeriggio spostamento a Randazzo(37.8757, 14.9451), cittadina situata a nord dell’Etna e caratterizzata
dalla sua architettura medievale, per un giro tra le sue caratteristiche vie. Dopo, possibile spostamento a Bronte
per la degustazione del famoso pistacchio. In serata rientro in hotel, cena e pernotto.
GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

UNICO

-

-

1,5 km

Tempo stimato

2h (escluso soste)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinto giorno: “Aci Trezza, Aci Castello e Catania”
Data di effettuazione

05 giugno 2022

Categoria

Difficoltà

Pranzo

Mezzo di trasporto

Escursionismo

T

Al sacco

Aereo/Pullman

PERCORSO_ Descrizione del percorso:
Dopo la colazione e dopo aver caricato i bagagli sul pullman, iniziamo questa giornata esclusivamente turistica,
oggi visiteremo i borghi marinari di Aci Trezza (37.5611, 15.1600) e Aci Castello (37.55609 15.1408 parcheggio),
il primo famoso per i faraglioni dei Ciclopi: otto pittoreschi scogli basaltici che, secondo la leggenda, furono lanciati
da Polifemo ad Ulisse durante la sua fuga e inoltre per l’ambientazione del celebre romanzo I Malavoglia di
Giovanni Verga. Aci Castello invece caratterizzato proprio dal Castello di Aci di origine bizantina, posto su una
rupe che si affaccia sul mare.
Dopopranzo, tempo permettendo, breve tour cittadino di Catania, città piena di monumenti da visitare e ricca di
storia, dall’età antica al periodo barocco. Nel pomeriggio (ore 15:30) trasferimento all’aeroporto di Catania dove ci
imbarcheremo sul volo Ryanair delle ore 18:25, arrivo previsto a Fiumicino ore 19:50. Ritorno a casa in pullman
GT in tarda serata.
GRUPPO

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Lunghezza planare

Tempo stimato

UNICO

-

-

-

TURISTICO

Attrezzatura ed equipaggiamento obbligatorio:
Scarponi da trekking, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo e cappello per il sole,
mantella antipioggia, lampada frontale, fischietto, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo e acqua a
sufficienza, ricambio abiti da tenere in pullman.
Accompagnatori:
Giancarlo Brugnara (DdE) 335 7625353
Luigi Candelini (DdE)
328 1044235

Roberto Rocca (DdE)
Franco Coccia (DdE)

348 2621937
328 1267030

Silvano Ciavaglia (ANE)
Fiorella Nicolini (ANE)

339 7834345
330 540571

Contributo di partecipazione:
Per i soci
€ 680,00 a persona in camera doppia
Per i non soci
€ 680,00 + € 75,00(assicurazione) a persona in camera doppia
Camera singola € 680,00 + € 80,00(suppl. singola)
Contributo facoltativo per assicurazione:
E’ possibile stipulare un’assicurazione Medico/Bagagli/Annullamento che comprende le seguenti voci:
- Rimborso spese mediche non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale;
- Rimborso per danneggiamenti o smarrimento bagaglio in stiva;
- Rimborso della quota di partecipazione al viaggio per cancellazione dovuta a imprevisti di salute certificabili e
fino al giorno prima della partenza, incluso eventuale test Covid positivo.
Il rimborso sarà di circa l’80% della quota per imprevisti documentabili con certificato medico
Il rimborso sarà di circa il 100% della quota per imprevisti che prevedono ricovero ospedaliero (no day hospital
o ricoveri in pronto soccorso)
Biglietto aereo non rimborsabile.
COSTO € 35,00 a persona (è stipulabile anche singolarmente)
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La quota comprende:
Viaggio in pullman GT; sistemazione in camera doppia, 4 notti, con trattamento di ½ pensione a Letojanni presso
l’Hotel Antares 4*; ½ acqua e ¼ vino ai pasti. Biglietto aereo A/R, bagaglio da stiva max 20Kg, dim. max.
119x119x81 cm e bagaglio a mano piccolo max 8Kg, dim. max 40x20x25 cm, da riporre sotto il sedile.
La quota non comprende:
pranzo al sacco; ingresso a castelli e musei; guide turistiche; spostamenti con mezzi pubblici e impianti a fune;
tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”
Adesioni con prenotazione:
Entro il 23 febbraio 2022 va fatta l’iscrizione con il relativo pagamento della quota di acconto che servirà per
l’acquisto dei biglietti aerei, i quali non sono rimborsabili, e l’acconto per l’hotel, per iscrizioni successive a
tale data la quota di partecipazione può variare in base alle oscillazioni del prezzo del volo.
Le prenotazioni potranno essere effettuate nei seguenti modi: sul sito CAI Aprilia: www.caiaprilia.com; per email:
info@caiaprilia.com; presso la sede: Via C. Cattaneo, 2(ex mattatoio) il mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore
19.30, telefono 06 93376771.
L’anticipo richiesto all’iscrizione è di € 350,00. Chi vuole può pagare, il contributo di partecipazione, anche in
unica soluzione.
Il saldo è da versare entro 30 giorni prima della partenza (30 aprile 2022).
Modalità di pagamento: Bonifico bancario tramite IBAN : IT57W0538773920000001090056 (con comunicazione
via mail dell’avvenuto versamento).
Sanzione per cancellazioni e rinunce:
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza, pari al 100% della quota acconto.
Da 14 giorni prima della partenza, in caso di no-show, pari al 100% della quota di partecipazione.
Sanzione non applicata con sostituito compatibile, con esclusione del volo aereo.
Note:
N.B.: Il programma potrà subire variazioni o annullamenti, in base alle condizioni del territorio o meteorologiche che
compromettono la sicurezza dei partecipanti, a insindacabile giudizio degli accompagnatori.

Normative anti COVID-19 :
Per la partecipazione all’escursione è indispensabile il rispetto delle direttive impartite dal CAI Centrale nel
documento “Aggiornamenti dal 1 maggio 2022 sulla gestione delle attività al chiuso e all’aperto”.
Vedi documento allegato: Norme prevenzione COVID-agg_2022-05

Necessario, mascherina FFP2 sul pullman.
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