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        Ciaspole sull’Etna e Carnevale di Acireale 
Visite culturali alle città di Taormina, Noto e alla Necropoli di Pantalica 

 

Dal 1 al 5 Marzo 2019 
 

 

 

“ Diggià la Sicilia sorgeva come una nuvola in fondo all'orizzonte. 

Poi l'Etna si accese tutt'a un tratto d'oro e di rubini,  

e la costa bianchiccia  si squarciò qua e là in seni e promontori oscuri.” 

 

Il massiccio vulcanico dell’Etna ha un diametro basale medio superiore ai 40 km;  si estende dalla linea di 

costa verso l’interno della Sicilia e la posizione gli conferisce una mutevole meteorologia caratterizzata da 

forti venti e abbondanti precipitazioni.  Nei mesi invernali il vulcano in genere è ammantato da una spessa 

coltre nevosa che addolcisce le asperità laviche rendendo più facilmente accessibili luoghi che, nei restanti 

periodi, sono difficilmente percorribili. Le nevi dell’Etna, vista la vicinanza con il mare, presentano un 

elevato tasso di umidità e le forti escursioni termiche tra giorno e notte, le trasformano rapidamente. C’è 

da dire, inoltre, che nelle alte quote molto spesso i pendii si presentano ghiacciati imponendo ai fruitori 

l’utilizzo di tecniche classiche d’alpinismo con ramponi e picozza. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Durata: 5 giorni 

Livello: Moderato 

Altitudine massima: 3.340 m 

Sistemazione a Taormina: Hotel con camere doppie vista mare 

Sistemazioni a Nicolosi: Hotel con camere doppie e triple 

Trasferimenti: Voli aerei e Bus 

Numero di partecipanti: Min. 20 – Max. 25 
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OPERATIVO VOLO 

Vett. N.volo Data Da A Partenza Arrivo 

AZ 1743 1 MARZO MILANO LIN CATANIA 21:25 23:10 

AZ 1718 5 MARZO CATANIA MILANO LIN 21:05 22:55 

AZ = Alitalia 

 

 

Il Nostro viaggio … 
 

1° Giorno (-/-/-)  
Torino –  Volo Milano-Catania – Taormina  

Raduno dei partecipanti alle ore 17:30 presso il l Parco della 

Tesoriera e trasferimento in autobus all'aeroporto di Milano 

Linate. 

Arrivo all’aeroporto di Catania con volo diretto  e 

sistemazione presso l’hotel ”Bel soggiorno”  di Taormina  in 

camere doppie vista mare. 

 

 

 

2° Giorno (Colazione/Pranzo /-)  
Taormina – Carnevale Di Acireale – Nicolosi 
 

Mattina: Visita culturale di Taormina 

Colazione in Hotel e visita della città di Taormina e 

dell’anfiteatro greco-romano, secondo teatro antico per 

dimensioni in Sicilia. 

Ritorno  e pranzo nel ristorante dell’ hotel con menu fisso 

(bevande escluse). 

 

Grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze 

paesaggistiche, al vasto patrimonio storico, culturale e 

archeologico di cui è ricca, Taormina è una delle località 

turistiche più famose dell’isola. Luogo di grande fascino e 

bellezza, la splendida cittadina siciliana ha sedotto poeti e 

scrittori, ha attratto viaggiatori illustri, ha accolto celebrità di 

fama internazionale. I visitatori che arrivano da tutto il 

mondo in questo “lembo di paradiso sulla terra” (Goethe, 

Viaggio in Italia 1787), per vedere il suo teatro greco-romano, 

per passeggiare lungo le sue strade medievali, per ammirare i 

suoi panorami mozzafiato, per gustare la sua eccellente 

gastronomia, per distendersi al sole delle sue spiagge 

meravigliose, ne restano ammaliati. Del resto, come affermò 

lo scrittore francese Guy de Maupassant, a Taormina “si 

trova tutto ciò che sembra creato in terra per sedurre gli 

occhi, la mente e la fantasia”. 
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Pomeriggio: Visita culturale di Acireale e il suo Carnevale 

 

Nel pomeriggio trasferimento  in  autobus ad Acireale, città 

dove si svolge il Carnevale  più rinomato della Sicilia 

Orientale. 

  

Elegante cittadina barocca a pochi chilometri da Catania, 

Acireale sorge su un rilievo lavico che si affaccia direttamente 

sullo Ionio, la Timpa, da cui si apre un bellissimo panorama 

che giunge fino alla Riserva Marina Protetta de La Riviera dei 

Ciclopi. Divenuta famosa per organizzare uno dei più famosi 

Carnevale di Sicilia. I festeggiamenti si protraggono per oltre 

una settimana, con carri allegorici e infiorati che sfilano 

insieme a gruppi in maschera in un’atmosfera gioiosa e 

goliardica. I carri realizzati da diverse associazioni ritraggono 

caricature di personaggi storici e odierni in segno di scherno, 

contendendosi i favori della giuria che premierà il carro più 

bello a seconda della categoria d’appartenenza. 

Le strade, affollate da gente proveniente da tutta la Sicilia, 

ben presto si trasformano in tappeti di coriandoli e stelle 

filanti. Per la sua bellezza e animosità, il Carnevale di Acireale 

è gemellato ormai da tempo con il Carnevale più famoso 

d’Italia, il Carnevale di Viareggio.  

 

Cena libera!  

In tarda serata trasferimento in  autobus all’  hotel  “alle 

pendici” di Nicolosi. 

 

 

3° Giorno (Colazione/-/Cena)  
Nicolosi – Ciaspolata in bassa quota  – Nicolosi 
 

Colazione e via!...Finalmente si comincia a ciaspolare! 

Si raggiunge  in autobus  il parcheggio antistante i crateri 

Silvestri (1900 m) ( punto di partenza della Ciaspolata). 

Incontro con la guida vulcanologica che, con estrema 

professionalità, esperienza e simpatia,  spiegherà l’itinerario 

dell’escursione. 

 

Boschi sommersi da decine di metri di neve, la luce  del  sole 

che si riflette nel candore di distese innevate, il blu intenso del 

cielo e in lontananza l’azzurro chiaro del mare.  Il fascino di 

questa prima escursione sta tutto nei contrasti, il nero della 

roccia  lavica si lega delicatamente al candore della neve, è 

un continuo di meraviglia e sorpresa per l’infinita bellezza 

della natura.  Tutto è ricoperto da una coltre di armonia e 

accarezzato dalla luce del paradiso. 

 

Cena in una caratteristica osteria Siciliana a conduzione 

familiare. Tra i piatti tipici sono da  degustare: caponata, 

arancine, pasta alla norma, cannoli siciliani e tanto altro 

ancora…tutto accompagnato da un ottimo vino della casa. 
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4° Giorno (Colazione/-/Cena)  
Nicolosi – Ciaspolata in alta quota – Nicolosi 

 

Colazione in hotel e trasferimento in autobus al punto di 

partenza della ciaspolata. 

Si punta in alto……… attività vulcanica permettendo! 

Ciascun partecipante potrà scegliere una delle due  opzioni  

di seguito descritte: 

 

Ciaspolata in alta quota opzione 1 

 

Ciaspolata di medio-impegno.  

Salita con la  funivia fino a 2500 m  e da qui proseguimento  

a piedi  lungo il pianoro che si estende sotto il cratere 

centrale. Dopo aver fatto un giro ad anello, inizierà la 

discesa lungo i depositi piroclastici dell’ultima eruzione 

seguendo in parte il ciglio della scarpata che delimita la 

grande depressione della Valle del Bove. Infine si 

raggiungerà  Rifugio Sapienza (1900 m. s.l.m.). 

 

Ciaspolata in alta quota opzione 2 
 

Ciaspolata di livello impegnativo. 

Salita con la  funivia fino a 2500 m  e da qui proseguimento  a 

piedi verso i crateri sommitali (3340 m. s.l.m.). Dopo una 

breve e “rispettosa” visita dei crateri inizia la  discesa fino al 

ricongiungimento  con il resto del gruppo per continuare 

insieme la  discesa fino al rifugio Sapienza. 

E’ richiesto l’uso di ramponi e picozza. 

 

Cena nella stessa osteria del giorno precedente. 

Pernottamento nell’hotel  “alle pendici” di Nicolosi. 

 

 
I crateri sommitali rappresentano l’area nodale dell’attività vulcanica, attraverso i quali si esplica la persistente attività 

fumarolica dell’Etna e a intervalli di tempo più o meno regolari sono sede di eventi esplosivi di varia tipologia ed energia 

come: attività stromboliane, fontane di lava, espulsione di ostruzioni del condotto, attività freatiche ecc., che ne 

modificano continuamente la morfologia. 
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5° Giorno (Colazione/Pranzo/-)  
Nicolosi – Necropoli di Pantalica – Noto - Torino 

 

Mattina: Escursione nella Necropoli di Pantalica 

 

Dopo colazione partenza per la necropoli rupestre di 

Pantalica, importante sito di rilevanza ambientale e 

archeologica. Accompagnati dalla guida, si attraverserà il 

parco naturale  dove sarà possibile ammirare e visitare le 

caratteristiche “tombe a grotticella”. 

 

Pantalica era un insediamento posto su un altopiano dei 

Monti Iblei dove trovarono rifugio gli abitanti della fascia 

costiera costretti a scappare per l'arrivo dei Siculi e delle 

popolazioni italiche nella prima metà del XIII secolo a.C.  

A questo periodo risalgono le scenografiche necropoli 

costituite da circa 5000 tombe a grotticella scavate nella 

roccia naturale e l’Anaktoron (Palazzo del principe), posto 

sulla cima della collina, che ricorda la grandiosità dei 

palazzi micenei. 

La bellezza paesaggistica di Pantalica è data anche dallo 

scenario naturalistico: un'oasi naturale in cui ammirare 

meravigliosi esempi di flora (anemoni, orchidee, oleandri 

platani orientali e carubbi) e varie specie animali, come il 

falco pellegrino, la volpe e il granchio di fiume. 

Il sito archeologico, raggiungibile dalla strada interna che 

dai Monti Iblei scende verso il Golfo di Siracusa, si affaccia 

sui profondi canyon scavati nella roccia calcarea dai fiumi 

Anapo e Calcinara. 

 

 

Pomeriggio: Visita culturale Città di Noto 

Nel pomeriggio visita del centro storico della città di Noto, 

capitale del Barocco e patrimonio dell’Unesco. 

 

Noto è un piccolo gioiello del barocco siciliano. Uno 

splendido paese arroccato su un altopiano che domina la 

valle dell’Asinaro. Importante centro siculo, romano, 

bizantino e poi arabo, fu distrutto nel pieno del suo 

splendore dal terremoto del 1693 ma grazie alla sapiente 

ricostruzione Noto è divenuta una magnifica città d'arte. 

 

La città recentemente insignita dall'UNESCO del titolo di 

"patrimonio culturale dell'umanità" rappresenta l'emblema 

della ricchezza e dello sfarzo nell'epoca barocca in Sicilia. 

Offre al turista palazzi di giallognola pietra, così vicina al 

colore della carne e inattesi tesori che sparsi nel territorio 

raccontano storie di civiltà antiche. Sparsi come beni di 

valore in un vastissimo territorio troviamo santuari, e rovine 

di antiche città come Eloro, Noto Antica.  
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Sera: Trasferimento in Aeroporto 

 

In serata trasferimento in autobus all’aeroporto di Catania 

e  volo diretto Catania/ Milano Linate. 

Dall’aeroporto di Milano Linate trasferimento in autobus al 

Parco della Tesoreria 

Fine del viaggio.  

 

 

 

* L'itinerario può subire variazioni in considerazione di eventi fisici e metereologici e/o della condizione psico-fisica dei 

partecipanti. Le visite culturali, inoltre, possono subire modifiche o essere riadattate in funzione della 

programmazione del viaggio, delle festività locali o di altre esigenze che possono emergere in loco. 

 

* Le escursioni in programma possono subire variazioni in considerazione dell’attività vulcanica, in particolare 

l’escursione ai crateri sommitali verrà effettuata solo in assenza di attività esplosiva. 

 

* Nel caso fosse presente una colata lavica dovuta ad attività esplosive verificatesi nei giorni precedenti al nostro 

arrivo, una delle due escursioni in programma potrà essere sostituita con un’escursione guidata fino ai bordi della 

colata…solo ed esclusivamente se l’attività esplosiva del vulcano  è terminata! 

 

* La particolarità dell’ambiente che ci ospita ci obbliga, per questioni di sicurezza,  all’uso del casco .Questo  dovrà 

essere indossato obbligatoriamente tutte le volte che il capogita o le guide vulcanologiche lo riterranno opportuno. 

 

QUOTE INDIVIDUALIDI DI PARTECIPAZIONE:  

Quota viaggio:  € 630  

Contributo Organizzativo : € 10 

 * per poter partecipare al viaggio  occorre essere  Soci CAI  in regola con il tesseramento per l’anno 2019. 

 

METODO DI PAGAMENTO:  

Acconto:  €250  (da pagare all’iscrizione) 

Saldo:  € 390  (da pagare entro il 31/01/19) 

 

I pagamenti dovranno essere  effettuati tramite bonifico bancario sul c/c della CGE CAI UGET Torino. 

IBAN: IT 18 V 03268 01199 052858480956 - c/o Banca Sella ag.36 TO – Casuale : Trek Etna Nome e Cognome 

 

La quota comprende 

- Voli aerei nazionali, in classe economica, con voli di linea Alitalia  

- Tasse aeroportuali  

- 23 kg di franchigia bagaglio + 8 kg bagaglio a mano 

- I trasferimenti con bus privato da Torino all’aeroporto di Milano Linate e viceversa.  

- Tutti i trasferimenti con bus privato durante il soggiorno in Sicilia 

- Sistemazione in albergo a Taormina (camere doppie vista mare) 

- Sistemazione in Hotel a Nicolosi (camere doppie e triple) 

- I pasti dettagliati nel programma  

- Assistenza Guida Vulcanologica per le escursioni sull’Etna 

- Assistenza Guida locale per l’escursione nella necropoli di Pantalica 

- Biglietto di ingresso Anfiteatro di Taormina 

 

La quota non Comprende 

- Pasti, bevande  e tutto quanto non espressamente indicato  

- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma 

- Biglietti funivia dell’Etna. ( Costo 24€) 


