
SETTIMANA TURI-ESCURSIONISTICA IN SICILIA 

Da Martedì 6 a Domenica 11 Ottobre 2015 (6 GIORNI) 

Programma di viaggio 

 

GIORNO 1:  Martedì 6 

Partenza dal Cilento di buon mattino  (ore 5.00) 

Destinazione Agrigento (circa 600 km – 10 ore) 

Arrivando nel pomeriggio, visita nel comune di Porto Empedocle e alla Scala dei Turchi  

Altrimenti passeggiata serale per Agrigento con annessi templi. 

  
GIORNO 2: Mercoledì 7 

Agrigento e Palma di Montechiaro 

In mattina  Visita  alla Valle dei templi e il giardino della kolymbetra  ed eventualmente al Museo  - 

Difficoltà T  - (ingresso circa 15 euro). 

Pausa pranzo presso la nota pasticceria Le Cuspidi. 

Pomeriggio:  Visita  a Palma di Montechiaro che ospita il Palazzo di Don Fabrizio del Gattopardo e un bel 

Castello a ridosso della costa. 

Riferimento Agrigento:  Bianca Arcuri - Presidente "La passeggiata degli Dei" Agrigento Trekking   

GIORNO 3: Giovedì 8 –   

Da definire fra: 

Itineario 1: Tour  della Sicilia Centrale  e trasferimento in zona etnea (Bronte):  Difficoltà T 

Visita a  Piazza Armerina (il barocco siciliano e  i famosi mosaici) e   Caltagirone con le sue maioliche .     

Tempi e distanze:     Agrigento - Piazza Armerina h 1.52 – 95 km 

Piazza Armerina – Caltagirone h  0.44 – 37 km   /   Caltagirone – Bronte h 2.09 – 110 km 

Itinerario 2:  SIRACUSA   Orecchio di Dioniso -  l’anfiteatro  e l’ importante Ortigia  con  la fonte dell’Aretusa   

NOTO:  Andando verso sud  altri 37 km – 44 min     -  Noto barocco siciliano e patrimonio Unesco.   

Ag / Siracusa h 2.51 – 210 km        -     Siracusa  / Bronte h 1.51  - 106 km 

Con tappa a Noto: Siracusa – Noto h 0.44 – 37 km  / Noto – Bronte h 2.16 –  132 km 

 



GIORNO 4 : Venerdì 9 

Escursione sull’Etna  dal Rifugio Pian dei Grilli    

Difficolta EE   – Dislivello   832 mt  

Un percorso che meglio riesce a rappresentare le varie anime dell'Etna: dall'aspro al dolce, al boschivo, alla 

nuova lava. La lunghezza totale di tale percorso è di circa 25 Km con un dislivello massimo (e totale) di 832 

mt; si parte dai 1190 del rifugio per arrivare dopo 13 Km a quota 2022 presso una baita adibita a bivacco 

dove fare la pausa pranzo (possibilità di pranzo/degustazione presso il bivacco in quota al prezzo di 12€), per 

poi ricominciare la discesa ad anello e verso altri scenari. 

I percorsi sull'Etna sono sempre ostici se non conosciuti, per cui è necessaria  sempre la guida (una o due a 

seconda del numero di partecipanti – e’ pertanto  richiesta quota per rimborso spese di 60€/guida) 

NB Per chi ritiene di non farcela a fare l’intero percorso c’è la possibilità di organizzare il rientro dal bivacco 

in quota con pulmino (9 posti) al costo di 50€ da dividere fra gli utenti (passaggio gratuito se si opta per il 

pranzo in quota). 

Riferimento  per escursione: Antonio Mirulla - Presidente CR SICILIA Associazione che gestisce il rifugio a 

Piano dei Grilli  

  

GIORNO 5: Sabato 10    

Escursione nel Parco Naturale dei Nebrodi  - Difficoltà E   
Dal grande Acero di Monte Soro, attraverso la faggeta di Sollazzo Verde, giù per il Biviere di Cesarò dalla  
carrareccia costeggiando il lago Maulazzo si raggiunge Portella Calacudera. 
In serata partecipazione a Cesarò alla Sagra del suino nero e fungo porcino dei Nebrodi 
  

GIORNO 6: Domenica 11 

VISITA AL PARCO BOTANICO E GEOLOGICO GOLE DELL’ALCANTARA 

In mattinata escursione al Parco Botanico e Geologico Gole Alcantra  di c.da  Larderia  (con ingresso 

convenzionato di 6 euro a persona) le Gurne  -  il conetto di monte Mojo  -   Difficoltà F  

Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata. 

 

Riferimento per giorni 10 e 11 :  Carmelo Nicoloso (Federescursionismo Sicilia – affiliato FIE)    

 

NOTE  

1) Note sul programma di viaggio 

Il programma è stato redatto sulla base dei consigli e delle indicazioni fornite dagli amici delle 

associazioni delle Sicilia che ci hanno offerto la loro disponibilità e assistenza, nonché 

successivamente discusso e approvato in sede di direttivo. 



Si chiarisce da subito che la Sicilia è grandissima e piena di bei posti da visitare; tuttavia non si può 

visitare tutto in soli 5 giorni. Fortemente condizionanti sono inoltre i pessimi collegamenti stradali e 

i lunghi tempi di percorrenza. 

Ad ogni modo il programma è indicativo e potrà subire variazioni in funzione di sopravvenute 

esigenze (condizioni meteo, imprevisti, ecc.). 

2) Sistemazione in strutture ricettive 

Sono previste due notti in zona Agrigento   e 3 notti in zona Etnea (Bronte). 

In entrambe i casi sono state consigliate  varie strutture (hotel, b&b, agriturismo ecc.) e la scelta 

verrà effettuata fra queste in funzione del numero di partecipanti e dell’effettiva disponibilità delle 

stesse all’atto della prenotazione. 

Ad ogni modo dalle indicazioni fornite,  per una sistemazione in mezza pensione (oppure in b&b 

con cena in altro locale) si può stimare un costo massimo  di 60€/notte (ovvero per 5 notti di circa 

300 €). 

3) Viaggio  

Per un numero di partecipanti limitato (max 13 – 14) come per le altre volte si intende optare per il 

noleggio di pulmini/auto (soluzione più economica e funzionale). Al costo del noleggio oltre a 

carburante e pedaggio va aggiunto il passaggio traghetto. 

Il costo stimato procapite con suddetta soluzione è di circa 200 €. 

Qualora il numero di partecipanti superasse il limite suindicato si dovrà probabilmente optare per il 

noleggio di un bus con conducente (è probabile che i costi siano in tal caso superiori). 

4) Preventivo di spesa massima 

Per tutto quanto sopra premesso, si stimano i seguenti costi di viaggio: 

Per spese di trasporto soluzione con pulmini/auto (per noleggio, carburante, pedaggio, traghetto) 
circa 200 €. 

Per sistemazione in albergo in ipotesi di camera posto in camera doppia per 5 notti, circa 300 € 

(per la singola aggiungere cautelativamente 100 €) 

Per visite,   ingressi, guide, ecc. previste nel programma attuale   circa 100  € .  

Esclusioni: Tutto quanto sopra non menzionato. 

Sono esclusi bevande ed extra in albergo, altri pranzi e consumazioni, souvenir e cartoline e altre 
spese personali non indispensabili (parrucchiere, estetista, massaggiatrice, ecc). 

Il costo complessivo di 600€ è attendibile ma stimato e verrà meglio definito all’atto delle 
prenotazioni. 

5) Per la partecipazione sono  richieste spirito di adattabilità, tolleranza, condivisione (chi si è 

occupato di pianificare il viaggio lo ha fatto con entusiasmo e meticolosità ma non sempre tutto va 

per il meglio).  

IMPORTANTE: Per poter effettuare le prenotazioni di mezzi di trasporto e strutture è 

fondamentale definire la composizione del gruppo nel breve periodo. Pertanto chi è interessato 

a partecipare al viaggio, dovrà dare la propria adesione entro e non oltre il 10 settembre 

versando contestualmente un acconto spese di € 200,00 a Fabrizio, Mimmo o Giovanna. 

 


