Da Venerdì 20 a Lunedì 23 Aprile 2018

URBAN TREK A CATANIA
CON ESCURSIONI SULL’ ETNA E A TAORMINA

Catania, fondata dai greci nel 729 a. c., ha una storia ricca di eredità culturali di epoca
greca, romana, bizantina, araba, normanna, sveva, angioina, aragonese e spagnola che si
riscopre nei suoi monumenti. La città attuale, prevalentemente settecentesca, è frutto
della ricostruzione avvenuta dopo il terremoto del 1693, realizzata in stile Barocco
Siciliano dichiarato dall’ Unesco Patrimonio dell'Umanità. Di Taormina è sufficiente
riportare le parole di Guy de Maupassant in La Vie errante: Se qualcuno dovesse passare un
solo giorno in Sicilia e chiedesse: "Cosa bisogna vedere?" risponderei senza esitazione:
"Taormina". L’ Etna, il più grande vulcano attivo in Europa, è entrato a far parte della lista
dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco nel 2013. È considerato un laboratorio naturale
scientifico terrestre sulle aree vulcaniche poiché’ la sua intensa attività è osservata e
raccontata sin dai tempi classici. Se ne scrive infatti da circa 2.700 anni e questo
rappresenta per l'Unesco "uno dei più documentati record mondiali nel campo dei vulcani".
Programma di massima:
Voli consigliati RYANAIR:
20 aprile: Roma Fiumicino-Catania – p. 14:15 – a 15:45
23 aprile: Catania–Roma Fiumicino – p. 20:05 – a 21:35
Hotel consigliato:
“Camplus Guest D’Aragona” - Via Monsignor Ventimiglia, 184, tel. 095 746 0391
https://www.camplusguest.it/hotel/catania-daragona/
Durante i giorni di permanenza avremo modo di passeggiare nel centro storico di Catania
tra le pregevoli architetture cittadine: Piazza Duomo, Palazzo degli Elefanti, Villa Bellini,
via Etnea, Parco archeologico, mercato “A’ Piscaria” e altro ancora. È prevista inoltre una
escursione sul monte Etna con una passeggiata di tipo T/E, e, una escursione a Taormina
per un interessante trek urbano nel pregevole centro storico con il teatro greco/romano.
Se possibile e tempo permettendo potremo visitare inoltre le gole dell’Alcantara.

N.B. L’ acquisto del volo e dei pernottamenti è a cura dei partecipanti. Per chi
scegliesse un volo o un alloggio diverso l’appuntamento è a Catania il 20 aprile 2018
alle ore 17.00 nella hall dell’hotel “Camplus Guest D’ Aragona”
Costi attuali:
- Volo indicato circa euro 70 a/r
- hotel indicato euro 84 a persona in doppia per 3 notti, inclusa prima colazione (in singola
euro 150; in tripla euro 75) N.B. prenotazione dell’albergo entro il 20 marzo; saldo da
effettuare entro il 31 marzo
- Quota gita euro 50 (n. 2 accompagnatori FEDERTREK da Roma per 4 giorni più guida
locale per un giorno)
- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto in pulmino privato euro 10 persona
- I pasti principali sono esclusi; previsti pranzi al sacco o panetterie/mercati e cene da
decidere in seguito.
- Ulteriori costi a persona per pasti, trasporti, biglietti musei, escursioni sull’ Etna e a
Taormina – complessivamente circa euro 150; (Nota: se condizioni meteo o logistiche non
lo consentiranno l’escursione sull’ Etna sarà sostituita con altra da effettuarsi con la
ferrovia circumetnea o similare)
- Costo totale previsto per l’intero week end circa euro 360 a persona in doppia.
N.B. Il costo del volo generalmente aumenta con l’avvicinarsi della data di partenza;
si consiglia vivamente di prenotarsi con largo anticipo e di stipulare una assicurazione
di viaggio per le garanzie di annullamento/medico/bagaglio
Siti di riferimento:
https://www.comune.catania.it/la-citta/turismo/
https://it.wikipedia.org/wiki/Taormina
https://it.wikipedia.org/wiki/Etna
DIFFICOLTA’: T/E
DISLIVELLO: max 400 mt.
FONDO: sterrato, pavimentazione e strade urbane
LUNGHEZZA PERCORSO: 12,00 km ca. al giorno in media
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trek urbano, abbigliamento a strati comodo, zainetto
piccolo, crema solare
n.b. la compagnia aerea consente un solo bagaglio a mano che sarà stivato gratuitamente all’
imbarco oltre a una piccola borsa da tenere in cabina, leggere attentamente di seguito per
evitare spiacevoli supplementi:
https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/Domande-frequenti/bagagli

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Piera Volpati 342 8576000
AV Salvatore Iovine 333 4626252

