
   

  

         CAI Sezione di Pieve di Cadore 

Sicilia                                           
Trekking sul Monte ETNA (m.3320) con visite a Siracusa e 
Taormina               Dal 30 agosto al 5 settembre 2020
Domenica 30 agosto – partenza in bus da Pieve di Cadore, alle ore 2.20 per Venezia aeroporto, di
seguito con volo delle ore 6.00 con arrivo a Catania per le ore 7.40;  ritiro bagagli e proseguimento
in pullman per  Nicolosi e visita al Museo Vulcanologico. Alle ore 13 pranzo in ristorante  e nel
pomeriggio escursione alla Schena dell’Asino, con vista panoramica sull’immensa Valle del Bove e
sul Cono del Cratere Centrale. In serata sistemazione al Rifugio Sapienza, cena e pernottamento.

Lunedì  31  agosto–  intera  giornata  dedicata  alla  cima  dell’Etna.  Dal  Rifugio  Sapienza,
costeggiando la Montagnola, saliremo al Rifugio Torre del Filosofo (2920 m.) ormai sepolto dalla
lava,  da eruzioni del 1989 e 2001; dopo una breve sosta  si  proseguirà,  condizioni di  sicurezza
permettendo, fino ai  Crateri Sommitali (3320 m.) Si continua ora sul versante Nord con sosta,
lungo la discesa per il pranzo al sacco. Sempre in discesa si raggiunge Piano Provenzano, (Etna
Nord  1860  m.)  dove  avrà  termine  l’escursione.  Proseguimento  in  pullman  per  Nicolosi,
sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

Martedì 1 settembre – 1^ colazione in hotel e partenza in pullman per Siracusa, all’arrivo incontro
con la  guida e visita al  Teatro Greco,  l’Anfiteatro Romano,  l’Orecchio di Dioniso,  le  Latomie,
Ortigia, il tempio di Apollo, il Duomo e la Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
tempo libero. In serata rientro a Nicolosi per la cena in ristorante ed il pernottamento.

Mercoledì 2 settembre – 1^ colazione in hotel e in pullman per il  Rifugio Brunek (1400 m.) Si
inizia da qui la traversata Est/Ovest raggiungendo quota 2043 m. in prossimità della  Grotta del
Gelo. Lungo i percorso si potranno ammirare varie forme di lava, i Dammusi, e le antiche colate.
Pranzo al sacco e nel pomeriggio si raggiungerà loc. Case Pirao, in comune di Randazzo dove in
pullman si rientrerà a Nicolosi in hotel,  cena in ristorante e pernottamento.

Giovedì 3 settembre – 1^ colazione in hotel e partenza per le Gole dell’Alcantara, fiume che nasce
dai monti Nebrodi e alimentato da una sorgente alle falde dell’Etna e dalle fiumare di Castiglione e
Francavilla.  Incontro  con  la  guida  fluviale  e  camminata   tra  i  numerosi  sentieri  e   pranzo  in
ristorante a Forza d’Agrò. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per  Taormina e visita  al
Teatro Greco e alla  bellissima cittadina.  Rientro in hotel  a  Nicolosi  per la  cena in  ristorante e
pernottamento.

Venerdì 4 settembre – 1^ colazione in hotel e partenza per  Isolabella  per una giornata di attività
balneari in libertà. In serata rientro a Nicolosi, cena in ristorante e pernottamento.



Sabato 5 settembre – 1^ colazione in hotel e partenza per Catania, incontro con la guida e visita
alla Cattedrale, al Teatro Romano, al Castello Ursino e alla Via dei Crociferi. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e alle ore 19.30 partenza con volo per Treviso. Arrivo per
le ore 21.30  ritiro dei bagagli e  rientro in pullman a Pieve di Cadore con arrivo per le ore 23.30
circa.

Quota individuale di partecipazione : 
€.965,00 in camera doppia
€.955,00 in camera tripla
€.945000 in camera quadrupla
La quota comprende :
* trasferimenti in bus  A/R da Pieve di Cadore a Venezia
Aeroporto
* volo A da Venezia a Catania,  bagaglio a mano cm 40
x 25 x 20 + bagaglio 20 Kg in stiva tasse e Check-in
inclusi
* Volo R da Catania a Treviso, bagaglio a mano cm 40 x 25 x 20 + bagaglio 20 Kg in stiva, tasse e 
Check-in inclusi
* pullmini in Sicilia per il tour, come da programma
* sistemazione per la prima notte presso Rifugio Sapienza, in camere doppie con servizi privati e 
trattamento di mezza pensione
* sistemazione per le altre cinque notti presso B & B a Nicolosi, in camere con servizi privati con 
trattamento di pernottamento e 1^ colazione
* pasti in ristorante, come da programma 
* guide per le visite,  come da programma
* assicurazione medico/bagaglio ed RC

La quota  non  comprende  le  bevande  ai  pasti,  eventuale  guida  per  le  salite  sull’Etna,  tassa  di
soggiorno da pagare in loco, ingressi a musei, monumenti e tutti gli extra in genere.

L’ordine delle visite potrebbe subire della variazioni in base al meteo previsto.

Iscrizioni tramite CAI di Pieve di Cadore, Sig. Umberto Giacomelli cell 338 541 59 64 o Giuseppe
Mazzaglia cell 347 77 66 832 oppure Viaggi Garbin di Feltre,  entro mercoledì 1 aprile 2020 con
copia documento d’identità valido e codice fiscale, da inviare via mail direttamente all’agenzia a :
milena@garbinviaggi.com

Al momento dell’iscrizione, entro il 1° aprile, è necessario versare acconto di €.365,00 per persona,
direttamente sul Conto Corrente dell’Agenzia Viaggi  Garbin,  presso Unicredit   Banca di Feltre
IBAN IT91F0200861110000009958562  Il  resto  del   pagamento  sarà  da  effettuare,  allo  stesso
modo,  entro mercoledì 29 luglio 2020 

Assicurazione Annullamento Facoltativa : €.35,00 per persona, da emettere contestualmente alla
prenotazione. Copre malattia e infortunio dell’assicurato o un suo familiare. Scoperto del 15 % della
penale con un minimo di €.75,00  (Ulteriori dettagli della polizza disponibili presso Garbin Viaggi)

Organizzazione Tecnica :
 Agenzia Viaggi Garbin  Sas

  Via Montelngoo 6 – Feete  (el
Tee.0439 840216 –
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