
Iscrizioni entro il 15 febbraio o fino ad esaurimento posti 

 

Per iscriversi e per eventuali e ulteriori informazioni rivolgersi in sede nei giorni di 
martedì e venerdi dalle ore 21 alle ore 23. 

 

Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano 
Via Fermi, 2 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 351 8187557 

e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it 

 
 
 
 

TREKKING NELLA SICILIA ORIENTALE 

LA SICILIA BAROCCA 

 

ACIREALE - SIRACUSA - CATANIA - NOTO 
 
 

Dal 12 al 19 Giugno 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

1° giorno - Venerdì 12 giugno 

• ore XX.XX ritrovo presso il Piazzale della Posta di Giussano 

• ore XX.XX partenza in pullman per l’aeroporto di  

• ore XX.XX partenza volo  

• ore XX.XX arrivo aeroporto di Catania 

• ore XX.XX trasferimento in pullman a Acireale (CS)  

• ore XX.XX sistemazione all’Hotel  

• ore XX.XX cena in Hotel e incontro con le Guide 

mailto:caigiussano@virgilio.it
http://www.caigiussano.it


2°giorno - Sabato 13 giugno  

Escursione “Etna versante Nord” 
Trekkking di media difficoltà alla scoperta della frattura eruttiva e dei suoi crateri 
(eruzione 2002/2003). Bocchette eruttive del 1923, Rifugio Timparossa, Grotta dei 
lamponi, rientro attraverso la pista Altomontana. Durata circa 6/7 ore. Dislivello: + 
350 m, - 750 m, lunghezza percorso 9 Km. 
In alternativa: nella mattinata visita del centro storico di Acireale. Nel pomeriggio 
visita ai faraglioni di Acitrezza, gigantesche rocce che si innalzano in mare a pochi 
metri dalla costa. 

3°giorno - Domenica14 giugno 

Escursione alle Gole dell’Alcantara e sentiero delle Gurne 
Al mattino dal ponte di Mitogio inizio camminata tra terrazzamenti e saje si raggiun-
gono le Gole di Alcantara. Nel pomeriggio trasferimento a Francavilla di Sicilia per 
prcorrere il sentiero delle Gurne. 
In alternativa: visita turistica alle Gole dell’Alcantara e del Parco Botanico e Geologi-
co. Discesa in ascensore fino alla spiaggetta del Fiume per ammirare le Gole dal bas-
so. Nel pomeriggio la visita prosegue verso Castiglione di Sicilia. Borgo che rappre-
senta il contenitore di tante culture. 

4°giorno - Lunedì 15 giugno 
Escursione al Rifugio Sapienza e Sull’Etna versante Sud 
Arrivo nel piazzale dei Crateri Silvestri nelle vicinanze del Rifugio Sapienza.  

Escursione facoltativa  
Tramite Funivia e mezzi 4x4 ci condurranno a quota 3.000 mslm 

 trekking di circa 2 ore fino alla vetta del vulcano a quota 3.340 mslm 

 rientro in trekking fino a 2.500 m 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 2.500 m a 2.000 m e fine dell’escursione 
Durata: circa 6-7 ore. Dislivello: +340m  - 840. Livello di difficoltà medio-alta. 
In alternativa: in mattinata visita guidata al centro storico di Catania, dichiarata Pa-
trimonio Mondiale dell’Unesco. Nel pomeriggio tempo libero.  

5°giorno - Martedì 16 giugno 

Visita a Taormina ed ai suoi dintorni. 
Inizio escursione a Castelmola nella zona di Taormina, la perla del Mediterraneo. Sali-
ta al Monte Venere, posto incantevole da vedute mozzafiato. Visita ai piedi del picco-
lo borgo di Castelmola per poi proseguire per Taormina. Nel pomeriggio discesa ver-
so il mare, precisamente all’Isola Bella. Trasferimento con pullman a Siracusa e siste-
mazione in hotel. 

In alternativa: nella mattinata visita di Castelmola. Nel pomeriggio visita alla città di 
Taormina. Trasferimento con pullman a Siracusa e sistemazione in hotel. 

6°giorno - Mercoledì 17 giugno  

Visita città di Siracusa 
Partenza alla volta del centro storico di Siracusa, città Patrimonio Mondiale dell'Uma-
nità 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. 
Pranzo in ristorante. 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 sostengo-
no la cattedrale. 

7°giorno - Giovedì 18 giugno  

Riserva di Vendicari 
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. A conclusione del 
trekking sosta in una caletta della riserva con tempo libero per mare e relax.  
Nel pomeriggio visita alla Città di Noto.  
In alternativa: visita alla Città di Marzameni  meraviglioso Borgo Marinaro. Nel po-
meriggio visita alla Città di Noto , la “capitale” del Barocco Siciliano, città Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità UNESCO, definita anche il “Giardino di Pietra”, per la partico-
lare pietra rosata locale con cui sono state costruite molte chiese ed abitazioni.  

8° giorno - Venerdì 19 giugno 

• ore XX.XX partenza in pullman per l’aeroporto di  

• ore XX.XX partenza volo per   

• ore XX.XX arrivo a Malpensa 

• ore XX.XX trasferimento in pullman a Giussano 
 
 
N.B.: 

 per cause di forza maggiore non è esclusa la variazione anche cronologica del-
le attività giornaliere programmate 

 sarà cura delle Guide descrivere il programma del giorno successivo 

 il pranzo di mezzogiorno è previsto al sacco; al ristorante solo durante la visita 
a Siracusa  


