
Programma
Il Cai Seniores di Verona organizza un trekking di 7 giorni

dal 8 ottobre al 14 ottobre 2018

con il seguente programma:

Giorno 8 – 1° giorno. Arrivo a Catania. Transfer a 
Taormina. Pranzo a sacco libero. Successivamente  
visita (T) alle Gole dell’Alcantara;  e quindi 
trasferimento a Francavilla di Sicilia per cena e  
pernottamento in hotel. 

Giorno 9 – 2° giorno. Escursione alla Rocca di Novara 
(Cervino della Sicilia alt. 1340 mt), tipologia (E) 
Dislivello 400 mt ca. Successiva visita a Novara di 
Sicilia. Transfer a Terme Vigliatore per cena e 

pernottamento in hotel.

Giorno 10 – 3° giorno. Facile escursione (T) alle Rocche
dell’Argimusco e bosco di Malabotta. Successiva visita a
Montalbano Elicona. Rientro in hotel a Terme Vigliatore
per cena e pernottamento.

Giorno 11 – 4° giorno. Escursione (T) al promontorio di
Tindari, visita al suo Santuario ed al suo sito archeologico.
Trasferimento a Cefalù, visita serale della cittadina. Cena
e pernottamento in hotel.
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Giorno 12 – 5° giorno. Transfer sulle Madonie. Nel tragitto soste e visite di borghi 
caratteristici. Cena e pernottamento in Rifugio.

Giorno 13 – 6° giorno. Escursione (E) nel parco delle
Madonie in vista del Pizzo Carbonara (1979 mt). Nel
pomeriggio transfer sull’Etna a quota 1920. Cena e
pernottamento in rifugio. 

Giorno 14 – 7° giorno. Escursione sull’Etna (da quota
2500 raggiungibile tramite funivia, a quota 3000,
compatibilmente con l’attività vulcanica, con guida professionale (obbligatoria) oppure 
anello a quota 2500 o anello a quota 1900 - 2000). Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto per il rientro.

Organizzatori responsabili: Girolamo Bruno Righetti, Maria Rosa Piccoli, Luigi Bellone

_________________________________________________________________________________

Si prega di leggere con ATTENZIONE le note seguenti:

 Il trekking è riservato ai Soci CAI con tesseramento effettuato per il corrente anno 2018.

Quota pro-capite di partecipazione : 950 € salvo conguaglio costo del volo

Le iscrizioni saranno effettive solo dopo il versamento della caparra di 400 € che dovrà 
essere effettuato direttamente in Segreteria CAI o tramite bonifico bancario al CAI di 
Verona su codice IBAN IT26 D 05034 11750 000000003300

Le iscrizioni si ricevono tramite mail all'indirizzo aldegheri.piccoli@libero.it o tramite sms 
al n. 3402257065 

* a partire da lunedì 05.02.18 e fino a lunedì 19.02.18, per i soci CAI che hanno 
aderito al sondaggio precedentemente effettuato, i quali dovranno versare la 
caparra, entro il 19.02.18 per rendere effettiva l'iscrizione

* a partire da martedì 20.02.18 e fino a mercoledì 28.02.18 per TUTTI gli altri soci 
dei Gruppi CAI, che dovranno versare la caparra entro il 02.03.18 per rendere 
effettiva l'iscrizione. Si informa che avranno precedenza i soci del "CAI D'ARGENTO" 
della sezione di Verona su tutti gli altri soci.

Il saldo dovrà essere versato entro lunedì   2 luglio 2018, pena la decadenza dell’iscrizione 
medesima, con le stesse modalità già descritte.

La quota di partecipazione COMPRENDE:

*  Viaggio di andata e ritorno in aereo.

*  N° 6 pernottamenti con trattamento di mezza pensione in hotel e rifugi, 
comprensivi di tasse di soggiorno in camere doppie, triple o quadruple, tutte con 
bagno in camera. Non sono disponibili camere singole.

*  N° 6 Pocket Lunch (pranzo al sacco) dal 2° al 7° giorno di trekking. 

*  Utilizzo Pullman GT, e relativi parcheggi e pedaggi autostradali.

*  Funivia sull’Etna che ci porta da quota 1920 a quota 2500
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*  Ticket per l’ingresso ed il trekking nelle gole dell’Alcantara.

La quota di partecipazione NON COMPRENDE   

* Il pranzo del primo giorno 

* Le bevande fuori dai pasti principali

* La guida professionale (obbligatoria) che dalla stazione di arrivo funivia ci 
porta nella zona dei crateri sommitali (quota 3300 ca)

* Eventuali ingressi a musei ed aree archeologiche

*  Quanto non espressamente elencato al paragrafo soprastante

Note aggiuntive:

*  Portare  oltre il normale abbigliamento da escursionismo (si arriva a quota 
3000 s.l.m.), bastoncini da trekking, lampada frontale, tesserino CAI, farmaci 
personali, costume da bagno. E’ consigliabile, oltre lo zaino, un borsone o valigia con
ruote per brevi spostamenti.

*  Il trekking sull’Etna prevede, arrivati a quota 2500 con la funivia, due gruppi. 
Uno che andrà sui crateri sommitali con la guida professionale ed un altro che 
restando a quota 2500, percorrerà un giro ad anello. In alternativa si potrà fare un 
percorso mantenendosi tra i 1900 e i 2000 mt.

*  I percorsi a piedi prevedono giornalmente dislivelli non superiori ai 500 mt.

*  Le tipologie di percorso sono specificate nel volantino sopra descritto.

*  Una ricerca in Internet sulle zone indicate nel citato volantino potrà 
soddisfare tutte le vostre curiosità.
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