
        

CLUB  ALPINO  ITALIANO - Sezione di Napoli 

                 con la partecipazione della sezione CAI di Catania 

TREKKING IN SICILIA NEL PARCO DELL’ETNA 

 
 

9 - 14 Aprile 2020 (Pasqua) in Bus da Napoli 
Hotel 4 stelle in HB a Taormina mare  

Giovedi 9 aprile - Partenza in bus GT da Napoli (punti di raduno: piazza Medaglie D’Oro ore 07.00 - piazza 

Sannazaro ore 07.30 - hotel Ramada via Galileo Ferraris ore 07.45). Pranzo al sacco durante il viaggio, a carico 

dei partecipanti. Arrivo a Taormina mare e sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate. Serata libera. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Venerdi 10 aprile - Prima colazione in hotel.  Escursione con CAI di Catania: da Castelmola a Monte Veneretta 
(Peloritani). Dislivello 400 m - lunghezza 8 km - quota max 884 m - difficoltà E. Pranzo al sacco. Rientro in 
hotel. Serata libera. Cena e pernottamento in hotel. 
Sabato 11 aprile - Prima colazione in hotel.  Escursione con CAI di Catania: Etna Sud Frattura 2002. Dislivello 
500 m - lunghezza 6 Km - quota max 2900 m - difficoltà M. Rientro in hotel. Serata libera. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Domenica 12 aprile (Pasqua) - Giornata libera con visita di Taormina centro (o in alternativa Catania). Rientro 
in hotel. Serata libera. Cena e pernottamento in hotel. 
Lunedi 13 aprile - Prima colazione in hotel. Escursione con CAI di Catania: Pantalica (Iblei). Pranzo al sacco. 
Dislivello 350 m - lunghezza 7 km - quota max 400 m - difficoltà E. Nel pomeriggio trasferimento a Siracusaper 
la visita del centro storico di Ortigia, il Tempio di Minerva, il Teatro Greco, L’Anfiteatro Romano, le Latomie, 
l’Orecchio di Dionisio. Rientro in hotel. Serata libera. Cena e pernottamento in hotel. 
Martedi 14 aprile - Prima colazione in hotel. Rientro a Napoli dove l’arrivo è previsto in serata. 
NB:  Il programma può subire variazioni a secondo le condizioni meteo.  

Portare tesserino CAI che attesta l’iscrizione dei soci. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 445,00 (minimo 15 persone) 
 

 

La quota comprende: viaggio in bus GT compresi vitto e alloggio autista, pedaggi autostradali, passaggio nave da Villa S. Giovanni a 
Messina A/R, check-point e parcheggi bus,trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti, in camere doppie e triple con servizi 
privati, welcome drink, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende: ticket ingressi ai siti storici, pranzi non indicati, ticket funivia Taormina. Per chi volesse effettuare 
l’ascensione ai crateri sommitali: funivia Etna Sud a/r (€ 30,00 pro-capite), guida obbligatoria € 30,00 (pro-capite). 
Supplementi: camera singola € 18,00 a notte a persona. Tassa di soggiorno € 3,50 al giorno a persona da pagare in loco. 
Assicurazione annullamento facoltativa € 19,00 a persona.  
 

Modalità di pagamento: acconto € 200,00 entro il 20 febbraio 2020 - saldo entro il 15 marzo 2020  
bonifico bancario al seguente IBAN: IT46K0311103417000000000117 - UBI BANCA soc. Travel Napoli srls 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Per informazioni: Mario Daniele 339 6747966      

 


