
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 giorni 6 notti – dal 23 al 29 settembre 
 

Lunedi 23.- Arrivo in aeroporto, breve sosta a 

Catania, e transfer a Siracusa. Visite culturali al 

Parco archeologico della Neapolis (3 ore circa) e 

successivamente ad Ortigia. Pranzo al sacco. 

Pernottamento in hotel alle porte di Siracusa. 

 

Martedi 24.- Escursione (difficoltà E) a Pantalica (Patrimonio dell’Umanità), e 

visita di un borgo caratteristico ibleo, pranzo al sacco. Rientro in hotel.  

 

Mercoledi 25.- Escursione (difficoltà E) alla Cava Carosello, pranzo al sacco. Nel 

pomeriggio visita culturale di Noto (Patrimonio 

dell’Umanità). Rientro in hotel. 

 

Giovedi 26.- Escursione (difficoltà T) alla Cava 

Celone con arrivo a Ragusa. 

Trasferimento in hotel situato 

nel centro storico di Ragusa, 

nel pomeriggio visita culturale di Ragusa Ibla (Patrimonio 

dell’Umanità). 

 

Venerdi 27.- In mattinata visite culturali al castello di 

Donnafugata e successivamente a Punta Secca, celebre luogo 

della fiction di Montalbano. Pranzo al sacco alla Riserva del 

Fiume Irminio con facile passeggiata naturalistica (T). 
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Nel pomeriggio visita culturale di Scicli (Patrimonio 

dell’Umanità). Cena e pernottamento a Ragusa. 

 

Sabato 28.- In mattinata visita culturale e facile 

passeggiata naturalistica (T) a Cava Ispica – Parco Forza, 

pranzo al sacco e successivamente visita di Modica 

(Patrimonio dell’Umanità). Cena e pernottamento a Ragusa. 

 

Domenica 29.- Escursione (T) a Capo Passero e alla riserva naturale di Vendicari. 

Trasferimento a Catania e partenza. 

 

Il programma illustrato potrà subire qualche leggera modifica, in base alle 

previsioni meteo e alla verifica di taluni percorsi.  

 

Si prega di leggere con ATTENZIONE le note seguenti:  

 

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

anno 2019.  

 

Quota pro-capite di partecipazione : 1035 €.  

Le iscrizioni saranno effettive solo dopo il versamento della caparra di 450 € 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 a 

partire dal 15 aprile e fino al 27 aprile. Dopo che sarà data conferma via mail 

dell’avvenuta iscrizione si verserà la caparra entro il 4 maggio. Senza il 

versamento della caparra l’iscrizione perde validità.  

N.B. : La caparra non è rimborsabile perché copre le spese del biglietto aereo 

(non rimborsabile) e l’acconto alle strutture ricettive. 

 

L’importo esatto del saldo verrà comunicato e dovrà essere versato entro il 15 

giugno, pena la decadenza dell’iscrizione medesima, con le stesse modalità già 

descritte. 

 

 La quota di partecipazione COMPRENDE:  

 Viaggio di andata e ritorno in aereo con bagaglio in stiva. 

 Sei (6) pernottamenti, dislocati in due strutture (Siracusa e Ragusa) con 

sistemazioni in camere doppie/matrimoniali, ognuna con bagno in camera. 

 Le colazioni e le cene (6), con menù completo comprensivo di bevande. 

 N° 7 Pocket Lunch (pranzo al sacco) per i giorni di trekking 

 Utilizzo Pullman, e relativi parcheggi e pedaggi autostradali. 

 Guide per i trekking.  



 

La quota di partecipazione NON COMPRENDE: 

  

 Le bevande fuori dai pasti principali  

 Biglietti  ingresso a musei ed aree archeologiche  

 Quanto non espressamente elencato al paragrafo soprastante  

 

Note aggiuntive:  

 

 I bastoncini da trekking vanno inseriti nel bagaglio in stiva. 

 Portare con sé oltre il normale abbigliamento da escursionismo consono al 

periodo di svolgimento (quota max raggiunta circa 560 m s.l.m.), bastoncini 

da trekking, lampada frontale, tesserino CAI, scorta personale di farmaci, 

costume balneare, crema solare.  

 Zaino per escursioni. 

 Tutte le strutture ricettive sono fornite del il necessario per la toilette. 

 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. 

 

 Per esempio a questi indirizzi troverete qualche informazione 

https://trekking.hiresicily.com/la-cava-del-carosello.html 

http://www.pantalica.org 

https://www.guidasicilia.it/itinerario/la-leggenda-del-castello-di-

donnafugata/3003738 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cava_d%27Ispica 
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