
 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 
26 MAGGIO – 01 GIUGNO 2019 

SICILIA: TREKKING NEL PARCO REGIONALE 

DELL’ETNA E SUI MONTI PELORITANI 
 

PARTENZA DA BOLOGNA AL POMERIGGIO PER DARE LA POSSIBILITÀ Al PARTECIPANTI Dl 

VOTARE 

26 MAGGIO: Catania - Randazzo 

Arrivo in aeroporto a Catania in serata. Trasferimento in pullman a Randazzo, piccolo comune 

alle pendici dell'Etna, che per la sua strategica posizione rappresenta storicamente la porta nord 

dell'Etna.  

Cena e pernottamento In hotel.  
Giornata culturale 
 
 27 MAGGIO: Etna - fessura eruttiva del 2002 

L'escursione parte dalla Stazione turistica Etna Nord di Piano Provenzana a quota 1820m., da cui 

prende il via uno sterrato che risale repentinamente fino a quota 2000m. Da qui un sentiero ci 

farà attraversare il campo lavico del 2002 e ci farà raggiungere la frattura eruttiva del 1923, con 

scenari panoramici che vanno dalla costa ionica a quella tirrenica della Sicilia. Percorrendo in 

lungo la fratturar potremo vedere i differenti Hornitos (piccoli coni di scorie laviche) che si 

susseguono linearmente lungo l'estesa frattura. Quindi attraverso campi lavici di differenti 

erezioni vulcaniche si raggiungerà il Rifugio Timparossa a 1800m., alla base dell'omonimo monte 

ed immerso in una folta faggeta. Al ritorno si raggiungerà dapprima un campo di bombe laviche 

ed infine il bordo dei crateri del 2002. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà: E - Durata circa 5 ore 

 

28 MAGGIO: Etna - Crateri Sommitati 

Alternativa - Monti Sartorius 

L'escursione parte da Piano Provenzana da cui, grazie a dei fuoristrada, guadagneremo quota 

2965m. Da qui, insieme alla guida vulcanologia, se le condizioni meteorologiche e 

vulcanologiche lo consentono, raggiungeremo i Crateri Sommitali dell'Etna a quota 3300m. Nel 

rientro fra spettacolari sabbioni e canaloni scenderemo a piedi fino a Piano Provenzana a quota 

1820m. Per chi avesse difficoltà a causa della quota (3300m.) sarà possibile fare un'escursione 

alternativa. Una panoramica camminata ad anello per raggiungere i crateri Sartorius 1750m, 

nati nell'eruzione del 1865 e particolarmente interessanti per la loro disposizione a "bottoniera". 

Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà E - Dislivello +300 -1500 Durata circa 7 ore;  
Alternativa Difficoltà: E - Dislivello +100 Durata circa 3,30 ore 

http://www.caivaldenza.it/


 

 
 

29 MAGGIO: Etna - Rifugio di Monte Palestra 

Un trekking alla scoperta del versante meno fruito e meno conosciuto dell'Etna, attraverso 
boschi misti, estese pinete e vasti campi di lava. 
Da Randazzo, si risale in pullman una delle aree più vocate dell'Etna alla coltivazione di frutteti 

tipici, soprattutto di mele e pere. Dopo avere superata la grande mole di Monte Intraleo, si 

raggiunge il parcheggio di Piano Fiera a 1500m. Il trekking inizia con l'attraversamento di una 

pineta che ricopre gli antichi crateri dei Monti Nespole, per poi deviare lungo i campi di lava 

dell'eruzione del 1974, scaturiti dai crateri dei Monti De Fiore a quota 1730mr Da qui si 

raggiunge il Rifugio di Mante Palestra a quota 1900m., dal quale un sentiero che attraversa le 

grandi pinete del Bosco di Adrano, ci farà ritornare a Piano Fiera, punto di partenza 

dell'escursione. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà: E - Durata circa 5 ore 

 

30 MAGGIO: Parco Fluviale dell'Alcantara - Motta Camastra 

Visita al Parco fluviale dell'Alcantara dove vedremo le famose gole omonime, li parco è 

composto da 48km di fiumi che attraversano i Nebrodi, l'Etna e i Peloritani. Ospita una fauna 

particolarmente ricca 'e abbondante e conserva ancora lungo le rive un ambiente integro e 

diversificato. Le gole dell'Alcantara sono il canyon di origine lavica tra i più conosciuti al mondo, 

con le sue pareti basaltiche alte fino a 50 metri. 

A pranzo e nel pomeriggio visiteremo il neo progetto “Le Mamme del Borgo" di Motta Camastra. 

Motta Camastra è uno dei tanti piccoli, a volte anonimi e ormai spopolati borghi d'Italia ed è 

proprio qui, che alcune donne si sono rimboccate le maniche e hanno deciso di rilanciare il 

piccolo paese invitando tutti nelle loro tavole. Le "Mamme" di dieci famiglie preparano nelle loro 

cucine i tradizionali piatti fatti in casa e poi si mangia tutti insieme lungo le viuzze del paese, 

nei cortili davanti alle loro case, nelle piazzette, Si sta pian piano così trasformando un paesino, 

che diventa luogo di incontro, accoglienza e festa.  

Trasferimento in serata a Sant'Alessio Siculo e sistemazione ln hotel.  

Cena in ristorante e pernotto in hotel. 

Difficoltà: T Giornata culturale 

 

31 MAGGIO: Castelmola - Monte Venere - Taormina 

L'escursione prende il via dallo storico e caratteristico borgo di Castelmola che ancora conserva 

le mura del castello normanno. Castelmola sovrasta Taormina come una corona e si affaccia a 

picco sul mar Ionio. Dal paese sale un sentiero da poco risistemato, che a tratti incrocia 

un'antica strada e attraverso gradoni in pietra giunge alla panoramica vetta di Monte Venere 

884m. Dalla cima lo sguardo si apre a 3600 da una parte l'Etna che si può vedere nella sua 

imponenza, davanti Taormina con il suo teatro greco, dall'altro lato lo stretto di Messina e in 

fondo l'Aspromonte, dietro il resto dei Peloritani.Con un percorso lineare si scende nuovamente 

a Castelmola per passeggiare nelle viuzze medievali davvero caratteristiche del borgo, prendere 

un caffè al famoso Bar Turrisi e proseguire a piedi fino a Taormina uno dei centri turistici 

internazionali di maggiore rilievo della Sicilia. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di 

Taormina e del suo teatro greco. 

Cena in ristorante e pernotto in hotel. 

Difficoltà: E - Durata circa 4 ore 

 

01 GIUGNO: Aci Castello - Aci Trezza 

Trasferimento in pullman ad Aci Castello, da cui partirà una visita dei suggestivi borghi di Aci 
Castello e Aci Trezza, per osservare come la lava dell'Etna abbia modellato il paesaggio fino alle 

coste sul mare. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per la partenza. 
Giornata culturale 
 



 

 

 

IMPORTANTE; Il programma può subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche o 

logistiche. 

OUOTA INDIVIDUALE Dl PARTECIPAZIONE: 

Da 10 a 25 pax € 650 (da 20 pax una gratuità) Da 

26 a 40 pax € 630 

La quota comprende:  

Sistemazione in hotel a Randazzo per 4 notti, in camere matrimoniali, doppie e triple; 

Sistemazione in albergo a Sant'Alessio Siculo per 2 notti, in camere matrimoniali, doppie e 

triple;  

Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno; 

Bevande comprese per tutte le cene; 

Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il Trekking; 

Assistenza di Guide Alpine Vulcanologiche per l'escursione del terzo giorno; 

Assistenza di Guide Turistiche il sesto giorno; 

Trasferimenti in pullman per tutto il trekking come da programma;  

Transfer a/r dall'aeroporto di Catania o Comiso;  

Assicurazione. 

 

La quota non comprende: 

Viaggio a/r per raggiungere Catania o Comiso;  

Supplemento camera singola € 20 a notte a persona; 

Pranzi al sacco; 

Ticket mezzi meccanici, funivia e/o jeep, per raggiungere il punto di partenza (circa 2900m.) 

per l'escursione ai crateri sommitali; 

Ingressi a musei, chiese, grotte archeologiche, monumenti e riserve naturali; 

Extra in genere e quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 

Eventuale Assicurazione Annullamento Viaggio (FACOLTATIVA): polizza a copertura della rinuncia 

al viaggio del singolo partecipante, assistenza medica e responsabilità civile in viaggio. Costo 

extra: 15 euro a persona. 

Assicurazione Annullamento Viaggio TouristPass—Ala Assicurazioni (gruppo SARA) 

Massimali: Annullamento viaggio - €1.000,00 (in caso di recessione del partecipante per 

cause indipendenti dalla sua volontà, non prevedibili alla data della prenotazione e 

comprovate da adeguata certificazione) — Assistenza alla persona informazioni sanitarie, 

consigli di un medico, trasporto in autoambulanza, informazioni cliniche sul paziente, invio 

medico in Italia, segnalazione di un medico specialista, recapito medicinali urgenti, rientro 

sanitario, rientro di un familiare o compagno di viaggio, ecc ecc - Rimborso spese mediche - 

€5.000,00 Assicurazione bagaglio - €1.000,00 - Tutela Giudiziaria - Responsabilità civile in 

viaggio - €50.OOO,OO. 

 
INFORMAZIONI UTILI 

DOVE ALLOGGEREMO 

Le prime quattro notti alloggeremo presso l'hotel "Scrivano" 

https://www.hotelscrivano.com a Randazzo (CT). 

Le ultime due notti alloggeremo a Sant'Alessio Siculo (ME) sulla costa ionica presso l'albergo 

"Kennedy" http://www.hkennedy.it. 

 

COSA METTERE IN VALIGIA Portare sempre con sé: 

documento d'identità; 

Tessera sanitaria. 

http://www.hkennedy.it/


 

 

Per tutte le escursioni è necessario essere dotati di: 

- zaino da escursionismo; 
-       scarponi da trekking (alti alla caviglia); 

- giacca anti vento impermeabile; 

- pile o maglione per proteggersi dal vento; 
 
 

- pantaloni lunghi e/o corti da escursionismo; 

- piumino leggero, cappello di lana e guanti leggeri; 

- idoneo abbigliamento da trekking relativo alla stagione e alle quote che si raggiungono; 

- contenitore per l'acqua di almeno un litro. 
 

E’ INOLTRE FORTEMENTE CONSIGLIATO PORTARE:  

- cappello per il sole; 

- crema solare;  

- occhiali da sole; 

- lampada frontale o torcia;  
- bastoncini telescopici da trekking ghette per i sabbioni dell'Etna. 

Per il mare si consiglia: 
- costume da bagno; 
- sandali o infradito. 

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 

MISAFUMERA s.r.l.s. – Trekking nelle Terre del Sud 

Reggio Calabria 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

PALMA NANA VACANZE E NATURA 

Palermo 
 

 


