
 

 

 

“Trekking Sicilia Orientale  

IN 14 OUT 21 giugno 2018” 

… bello è non solo il Mongibello! 

 

1° giorno:  arrivo all’aeroporto  di Catania. Trasferimento in hotel ad Acireale. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

 



2 ° giorno:  “Escursione ai crateri sommitali” 
Difficoltà medio-alta. Durata: 6-7 ore.  
Colazione. L’escursione è una delle mete più ambite dagli appassionati 
dell’escursionismo sull’Etna. Si ha la sensazione di sfiorare il punto d’incontro 
delle forze motrici dell’Etna, quella distruttiva, con la quale gli abitanti etnei da 
secoli hanno imparato a convivere, e quella creativa, che ci arricchisce con 
spettacolari manifestazioni della natura come esplosioni stromboliane, colate 
laviche. Trasferimento dall’hotel a Piano Provenzana (Etna Nord, quota 1800 m), 
salita con i mezzi 4x4. Giunti a quota 2900 m si prosegue a piedi sino ad arrivare 
ai Crateri Sommitali (Cratere Centrale - Bocca Nuova) a quota 3300 m  
circa. Effettuata la visita, inizia la discesa costeggiando il Cratere Nord Est e 
dirigendosi verso la spettacolare Valle del Leone, raggiungendo infine 
l’osservatorio vulcanologico di Pizzi Deneri. Da qui continua la discesa verso 
Portella Giumenta attraversando il Canalone di Quarantore, fino a Piano 
Provenzana, meta finale dell’escursione. Rientro in hotel. cena e pernottamento. 
 

3° giorno: Le gole dell’ Alcantara. Colazione in hotel. Partenza in pullman verso 
l’inizio del sentiero nella Valle dell’Alcantara, caratterizzata per essere 
un’insenatura naturale di origine vulcanica, con pareti in basalto alte fino a 50 
metri, in cui scorre l’omonimo fiume. Le gole più famose sono percorribili in 
estate abbastanza agevolmente per quasi 700 metri guardando le fredde acque 
provenienti  dai vicini Nebrodi . Un’escursione tra natura e storia con un tempo di 
percorrenza di circa 6 ore (consigliabile portare il costume da bagno ). Nel 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
4° giorno:  Riserva di Vendicari.  Colazione in hotel, partenza in pullman per la 
riserva. Giornata dedicata a percorsi naturalistici e storici dentro questa che una 
delle riserve più rappresentative d’Europa, Centinaia sono le specie di uccelli che 
la scelgono ogni anno come luogo di sosta nel viaggio verso le zone di 
riproduzione. Ma la riserva non è solo questo. E' infatti uno dei pochi luoghi in 
cui è ancora possibile osservare la tipica macchia mediterranea in tutto il suo 
splendore. Nel pomeriggio visita di Noto. la “capitale” del Barocco Siciliano, città 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, definita anche il “Giardino di Pietra”, 
per la particolare pietra rosata locale con cui sono state costruite molte chiese ed 
abitazioni. Tra gli innumerevoli monumenti di Noto ricordiamo la Cattedrale di S. 
Nicolò (perfettamente restaurata dopo il crollo della navata centrale del 1996) , il 
Palazzo Ducezio (posto proprio di fronte alla Cattedrale) con il grande loggiato 
formato da 11 arcate, ecc. Visita guidata del centro storico. Rientro in hotel. Cena  
e pernottamento. 

5° giorno:  Taormina e i suoi dintorni. Colazione in hotel, in 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. 

6°giorno:  Escursione crateri 2002 con visita alla Grotta dei Lamponi”  
Difficoltà facile – media. Durata: 5 – 6 ore circa.  
Colazione. Trasferimento in autobus a Piano Provenzana. Da qui (quota 1800 m) 
si raggiungono i crateri dai quali si è scatenata la più importante eruzione degli 
ultimi decenni sul versante nord del vulcano. Si attraversa la colata fuoriuscita 
da questi crateri lungo un sentiero che costeggia il canale di scorrimento lavico, 
un profondo canyon inciso dall’enorme massa magmatica che ha invaso e 
distrutto parzialmente la secolare Pineta Ragabo.  
Da qui, il percorso prosegue in direzione delle Bocche Eruttive del 1923, e da li’ 
dirigendosi verso il Rifugio Timparossa. Superato il Rifugio Timparossa, a quota 
1793 m si giunge alla Grotta dei Lamponi, una delle più lunghe gallerie di 
scorrimento dell’Etna. Pranzo a sacco. Visitata la grotta, si prosegue il cammino 
percorrendo la strada altomontana in direzione della Caserma Pitarrone, fino ad 
arrivare al Rifugio Ragabo, punto finale dell’escursione. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
7° giorno : colazione. partenza alla volta del centro storico di Siracusa, città 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Una delle colonie greche più antiche 
e importanti del Mediterraneo, un luogo ideale dove arte e cultura mescolano 
profonde radici del passato. Visitando il sito archeologico si potrà scoprire, a detta 
di Cicerone, la più bella città costruita dai Greci in occidente. Si potrà passeggiare 
nelle leggendarie latomie, sentire gli echi dell’orecchio di Dionisio, ammirare la 
cavea del teatro greco o dell’anfiteatro romano. Visita guidata del quartiere Isola 
di Ortigia, il più antico della città, al centro del quale si trova il Duomo barocco: 
l'unica chiesa al mondo aperta al culto ricavata dentro un tempio greco (dedicato 
alla dea Athena): sia all'interno che all'esterno della costruzione sono visibili le 
colonne greche che ancora oggi sostengono la cattedrale. Rientro in hotel nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno : colazione. Check-out. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di 
Fontanarossa. Fine dei nostri servizi. 
 
 

In riferimento al suddetto pacchetto “Trekking Sicilia 
orientale” il costo totale del soggiorno nelle date IN 9 OUT 16 
giugno 2018 è di € 880,00 per persona* 
 
* la tariffa si intende valida per minimo 30 partecipanti 

 

La suddetta quota comprende :  
 
-  Volo  per Catania Fontanarossa A/R 
-  Trasferimento in pullman durante il tour come da programma 
-  Trattamento di  mezza pensione completa c/o Hotel****  ad Acireale 



-  Escursioni supportate da guida ambientale escursionistica  durante tutti i trekking  
-  Guida vulcanologica per le escursioni sull’Etna 
-  Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ di acqua ) per persona a pasto 
-  Costo parcheggi pullman 
 
La quota non comprende : 
 
-  Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
-  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 Mondial Assistance – Globy Top – ( comprende : assistenza, 
rimborso spese mediche, annullamento viaggio) euro 40,00. 
 

 
 
Supplemento singola euro 25,00 al giorno 
Sconto su terzo e quarto letto: 10% su quota hotel 
Gratuità una ogni 25 paganti 
 

 
Via G. Marconi  – 98055 Lipari (ME) 
Tel. 090/ 9880035 – 090/9812942  Fax 090/9880207 
www.leisoleditalia.com    e- mail:info@leisoleditalia.com 
 


