
 

 

 

“Tour Sicilia tra trekking e cultura” 

IN 6 OUT 13 giugno 2021 

 

1° giorno:  Volo. Arrivo all’aeroporto  di Catania. Trasferimento in hotel ad 

Acireale. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

2 ° giorno:  “Escursione Etna versante Sud” 

Difficoltà medio-alta. Durata: 6-7 ore.  
Colazione. Appuntamento con la guida presso il piazzale del Ristorante Crateri 
Silvestri (a 500m di distanza dal Rifugio Sapienza). 

Funivia + mezzi 4x4 ci condurranno a quota 3000mslm 



• Trekking di circa 2 ore fino alla vetta del vulcano a quota 3340mslm 

• Rientro in trekking fino a 2500m osservando i Crateri Barbagallo 
(originatisi durante l’eruzione 2002/2003), Monte Escrivà (eruzione 2001), La 

Cisternazza, La Valle del Bove e tanto altro. 
• Cabinovia da 2500m a 2000m e fine dell’escursione 
Durata: Circa 6 ore  Dislivello: +340m / -840m 

Livello di difficoltà: medio/difficile (solo per l’alta quota) 
 
Rientro con pullman privato in hotel. Cena e pernottamento. 

 
Per coloro che non effettuano il trekking si raggiunge sempre il Rifugio Sapienza e 

verrà effettuata una visita guidata di questa zona del vulcano effettuando una 
breve e piacevole passeggiata. 
 

 
3° 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.  

Per coloro che non effettuano il trekking: sosta a Castelmola ( senza guida) e 

proseguimento in pullman a Taormina  con sosta e tempo libero ( senza guida) in 

attesa dell’arrivo degli altri partecipanti. 

4° giorno:  Escursione “Etna Versante Nord”  
Colazione. Partenza con bus privato fino a Piano Provenzana, 1.800mslm 
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.  
 

Per coloro che non effettuano il trekking tempo libero a disposizione per mare, 
piscina e relax. 
 

5° giorno:  colazione. Check-out. Trasferimento in pullman per la visita di 

Caltagirone, famosa per la produzione della ceramica è stata per oltre due 

millenni un punto strategico di controllo per molti popoli che controllavano le 

piane di Catania e di Gela, tra cui bizantini, arabi, genovesi e normanni. Visita 

del centro storico con del tempo libero per shopping. 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. Proseguimento ad Agrigento. Check-in. Sistemazione nelle camere. 

Cena e pernottamento. 

6°giorno:  colazione. Escursione: Dalla Scala dei Turchi (Realmonte) a 
Siculania Marina: 12 km, 4-5 ore di cammino, si sale sulla scogliera della Torre 
di Monte Rosso. Dislivelli in salita e in discesa 150 m. 

La scala dei Turchi è una immensa e candida scogliera a gradoni naturali che 
disegna sulla costa una scenografica scalinata sul mare. Proseguendo oltre, si 

arriva in località Siculiana da cui si può raggiungere la Riserva Naturale di Torre 
Salsa, gestita dal WWF. Questa riserva abbraccia un lungo tratto di costa 
incontaminata, ricca di fauna e flora, dove ancora oggi depongono le uova le 

caratteristiche tartarughe marine “Caretta Caretta”. Rientro in hotel nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 
Per coloro che non effettuano il trekking tempo libero a disposizione da 
trascorrere alla Scala dei Turchi.  

 
7° giorno : colazione. Trasferimento per visita guidata della Valle dei Templi: il 
Tempio di Giunone, situato in posizione dominante su un poggio, risale al 450 

a.C., l’elegante, armonioso e solenne Tempio della Concordia considerato una fra 
le più alte e significative espressioni del mondo greco per la perfetta 

conservazione ed il Tempio di Ercole, il primo dei templi dorici di Agrigento risale 
alla fine del VI secolo a.C. Nel pomeriggio visita della città di Agrigento. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
8° giorno : colazione. Check-out. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di 

Fontanarossa. Fine dei nostri servizi. 
 
 

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 nelle date 

IN 6 OUT 10 giugno 

-  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 Della Valle****  ad Agrigento nelle date 

IN 10 OUT 13 giugno 
-  Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ di acqua ) per persona a pasto 
-  Pranzi a sacco durante il tour ( escluso nei giorni di arrivo e partenza) 

-  2 Guide turistiche durante le visite di Caltagirone/Piazza Armerina e Valle Dei 
Templi/Agrigento 
-  2 o 3 Guide vulcanologiche durante le due escursioni sull’Etna  

-  1 o 2 Guide ambientali escursionistiche durante le altre escursioni 
-  Costo parcheggi pullman 



 

Le quote non comprendono : 
 

-  Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
-  Ticket per funivia + jeep 4x4 per escursione Etna crateri sommitali 
-  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 45,00 (esclusa quota volo) 
 

 
 
Supplemento singola su richiesta 

Sconto su terzo e quarto letto: 10% su quota hotel 
 

 

 
Via G. Marconi  – 98055 Lipari (ME) 
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