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SCHEDA TECNICA 

Trekking nel Parco Regionale dell’Etna e nelle riserve 
della Sicilia sud-orientale 

Dal 18 al 23 MAGGIO 2022 
PROGRAMMA 
1° giorno: Perugia – Catania aeroporto - Aci Castello - Aci Trezza – Nicolosi  
Partenza da Perugia con volo Ryanair delle ore 08.00. Arrivo a Catania alle ore 09.20. 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. Da Aci 
Trezza ammireremo i faraglioni dell’Area marina protetta Isola Ciclopi composta dai famosi massi 
che Polifemo scagliò contro Ulisse. Nel pomeriggio trasferimento a Nicolosi, piccolo comune alle 
pendici dell’Etna, che per la sua strategica posizione rappresenta storicamente la porta sud 
dell’Etna. Sistemazione in hotel e b&b a Nicolosi.  
Cena al ristorante e pernottamento in hotel e b&b. 
Giornata culturale 
 
2° giorno: Nicolosi - Etna / fessura eruttiva del 2002 – Nicolosi  
L’escursione parte dalla Stazione turistica Etna Nord di Piano Provenzana a quota 1820 m., da cui 
prende il via uno sterrato che risale repentinamente fino a quota 2000 m. 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 
frattura potremo vedere i differenti Hornitos (piccoli conetti di scorie laviche) che si susseguono 
linearmente lungo l’estesa frattura. Quindi attraverso campi lavici di differenti eruzioni vulcaniche si 
raggiungerà il Rifugio Timparossa a 1800m., situato 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 al ristorante e pernottamento in hotel e b&b. 
Difficoltà: E - Dislivello +250 -200 - Durata circa 5 ore 
 
3° giorno: Nicolosi - Etna / Crateri Sommitali - Nicolosi 
Partenza dal Rifugio Sapienza (Stazione turistica Etna Sud) e attraverso una funivia con 
successivo trasferimento in fuoristrada, si raggiungerà quota 2900 m. da cui prende il via 
l’escursione. Insieme alla guida alpina vulcanologia, attraverso una ripida salita su sabbia, se le 
condizioni meteorologiche e vulcanologiche lo consentono, si visiteranno i Crateri Sommitali 
dell’Etna a quota 3300m. Nel rientro fra spettacolari sabbioni e antichi crateri si raggiungerà a piedi 
la funivia a quota 2500m. 
Cena al ristorante e pernottamento in hotel e b&b. 
Difficoltà: EE - Dislivello +350m. -650m. - Durata circa 6 ore 
 
4° giorno: Nicolosi - Riserva Naturale Cava Grande del Cassibile – Siracusa - Noto 
Prima colazione. Escursione ad anello con trasferimento all’ingresso della Riserva Naturale Cava 
Grande del Cassibile. Istituita nel 1990, l'area protetta ingloba un tratto lungo circa 10 km del corso 
fluviale del Cassibile, uno dei più importanti fiumi della Sicilia sud orientale, che incassandosi 
fortemente tra le rocce del tavolato ibleo genera un canyon profondo in alcuni tratti oltre 250 metri, 
dalle ripide pareti fittamente vegetate. Lungo il percorso numerose saranno le piscine naturali 
formate dal fiume dove ci si potrà immergere. 
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Nel pomeriggio trasferimento a Siracusa che non poteva non essere insignita del titolo di 
Patrimonio dell'Umanità, dato il suo notevole e numeroso patrimonio archeologico culturale ed 
artistico. Visita guidata di Ortigia, del Duomo e del parco archeologico della Neapolis, dove al suo 
interno si trovano il teatro Greco, l'orecchio di Dionisio e le Latomie. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Difficoltà: E - Dislivello +200 -200 Durata totale: 8 ore 
 
5° giorno: Noto -  Riserva Naturale di Vendicari - Marzamemi - Isola delle Correnti - Noto 

Escursione con trasferimento alla Villa Romana del Tellaro, ricca residenza extraurbana della tarda 
età imperiale che si trova nei pressi di Noto, famosa perché al suo interno sono conservati degli 
splendidi mosaici risalenti alla seconda metà del IV secolo d.c. Successivo trasferimento in 
pullman all'ingresso della Riserva Naturale di Vendicari. Istituita nel 1984 è oggi una delle zone 
umide più rappresentative d'Europa, la sua importanza dal punto di vista naturalistico è 
internazionalmente riconosciuta. Centinaia sono le specie d’uccelli che la scelgono ogni anno 
come luogo di sosta nel viaggio verso le zone di riproduzione. 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. L'escursione prevede di partire dall'ingresso principale e di raggiungere 
l'uscita nord di Eloro, costeggiando il Pantano Piccolo e quello Grande e fermandosi per fare il 
bagno nella suggestiva e limpida Calamosche. Nel pomeriggio visita di Marzamemi piccolo borgo 
di pescatori e Isola delle Correnti, estrema punta meridionale della Sicilia continentale. 

Cena e pernottamento in hotel.  
Difficoltà: E - Dislivello +50 -50 Durata circa 4 ore 
 
6° giorno: Noto – Catania Aeroporto – Perugia  
Trasferimento all’aeroporto di Catania in tempo utile per la partenza con il volo Ryanair delle ore 
11.50 con arrivo a Perugia alle ore 13.15. 
 
IMPORTANTE: Il programma può subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, 
vulcanologiche o logistiche. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:€ 760.00 
quota per persona con sistemazione in camera doppia  
(non si applica la riduzione per la sistemazione in camera tripla) 
Minimo partecipanti 10 

 
La quota comprende: 

✓Sistemazione in B&B a Nicolosi per 3 notti, in camere matrimoniali, doppie; 

✓Sistemazione in albergo a Noto per 2 notti, in camere matrimoniali, doppie; 

✓ Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno; 

✓ Bevande (acqua e vino) comprese per tutte le cene; 

✓ Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trekking; 

✓ Assistenza di una Guida Alpina Vulcanologica per l’escursione ai crateri sommitali; 

✓ Assistenza di Guide Turistiche per la visita di Siracusa; 

✓ Trasferimenti in pullman per tutto il trekking come da programma; 

✓ Transfer a/r dall’aeroporto di Catania; 

✓ Assicurazione. 
 
La quota non comprende: 
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✓Viaggio aereo da Perugia/r per raggiungere Catania; 

✓Supplemento camera singola € 30 a notte a persona; 

✓Pranzi al sacco; 

✓Ticket funivia e mezzi meccanici per raggiungere i 2900 m. dei 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 da richiedere al momento 
dell’iscriozione al tour): polizza a copertura della rinuncia al viaggio del singolo partecipante. 
Costo extra: 15 euro a persona. 

✓Eventuale Assicurazione Annullamento Viaggio con copertura estesa anche a Covid 19 
(FACOLTATIVA da richiedere al momento dell’iscrizione al tour): polizza a copertura della 
rinuncia al viaggio del singolo partecipante. 
Costo extra: 40 euro a persona. 

 
INFORMAZIONI UTILI 
 
DOVE ALLOGGEREMO 
Le prime tre notti alloggeremo a Nicolosi presso i B&B Polifemo http://www.polifemoetna.com/ 
Le ultime due notti alloggeremo a Noto presso il Grand Hotel Sofia http://www.grandhotelsofia.it 
 
COSA METTERE IN VALIGIA 

Portare sempre con sé: 

• Documento d’identità; 

• Tessera sanitaria; 

• Green pass. 

 

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 con sé: 

- cappello per il sole; 

- crema solare; 

- occhiali da sole; 

- lampada frontale o torcia; 

- bastoncini telescopici da trekking.  
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Per il mare e parchi fluviali si consiglia di portare: 

- costume da bagno; 

- telo; 

- sandali o infradito. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 
 

- Anticipo del 30% + eventuale quota Assicurazione Annullamento viaggio da effettuare al momento 

dell’iscrizione al tour 

- Saldo della quota entro il 18 aprile 2022. 

Il pagamento è da effettuare tramite: 
BONIFICO BANCARIO intestato a Tatì Travel srl  
UNICREDIT - Perugia 
IBAN: IT74 P 02008 03033 000105845601 
 
 
Causale  
indicare chiaramente nella causale:  

- Nome/i e cognome/i del partecipante, acconto (+ eventuale quota ass. ann. viaggio) o saldo   

- MFET2 è il codice del vostro viaggio. 

Esempio1 causale: Carlo Rossi acconto MFET2  
oppure Carlo Rossi acconto+quota ass. annullamento viaggio MFET2 
Esempio2 causale: Carlo Rossi saldo MFET2 
 
Estremi per la fatturazione:  
Nome, Cognome, Codice Fiscale, indirizzo e data di nascita di chi effettua il pagamento 
 
Estremi per l’emissione delle assicurazioni: 
Nome, Cognome e data di nascita di tutti i partecipanti 
 
Offerta valida fino al 22/02/2022 
 
 
 


