PARCO dell’ETNA
“Escursioni Autunno 2017”
1. DOMENICA 27 Agosto 2017
Itinerario: R. Sapienza – Cisternazza – Valle del
Bove – Schiena dell’Asino – C- Silvestri
Raduno presso Stazione partenza Funivia alle ore
9.00 (trasferimento in funivia fino a quota m.
2500)
Percorso impegnativo
Durata media: 6 ore
2. DOMENICA 03 Settembre 2017
Itinerario: Piano Provenzana – Timpa Rossa
Raduno presso Piano Provenzana alle ore 9,00
Percorso di media difficoltà
Durata media: 5 ore
3. DOMENICA 17 Settembre 2017
Itinerario: La Grotta dei Tre Livelli (con visita
all’interno della grotta)
Raduno presso Rifugio Sapienza alle ore 9.00
Escursione di media difficoltà
Durata media: 4 ore
4. DOMENICA 01 Ottobre 2017
Itinerario: Piano Provenzana – Monti Sartorius
Raduno presso Piano Provenzana alle ore 9,00
Percorso facile
Durata media: 5 ore

5. DOMENICA 15 Ottobre 2017
Itinerario: Crateri Sommitali
Raduno presso Stazione partenza Funivia alle ore
9.00 (Con utilizzo di funivia e Bus Fuoristrada fino
a Torre del Filosofo 2920 m. A/R)
Percorso impegnativo
Durata media: 6 ore
6. DOMENICA 29 Ottobre 2017
Itinerario: Rifugio Citelli – Bosco “Cerrita”
Raduno presso Rifugio Citelli alle ore 9.00
Percorso facile
Durata media: 5 ore
7. DOMENICA 12 Novembre 2017
Itinerario: R. Sapienza – Montagnola – Valle del
Bove – Acqua rocca – Piano del Vescovo.
Raduno presso Stazione partenza Funivia alle ore
9.00 (trasferimento in funivia fino a quota
m.2500)
Percorso impegnativo
Durata media: 7 ore
8. DOMENICA 12 Novembre 2017
Itinerario: Monte Fontana – Ilice di Carrinu
Raduno Piazza di Fornazzo alle ore 9.00
Percorso di media difficoltà
Durata media: 5 ore

________________________________________________________________________________________________
• Tutte le uscite saranno effettuate con le guide alpine del Parco.
• Attrezzatura e abbigliamento: zaino con colazione a sacco. Si consiglia l’uso di scarponi da trekking ed
abbigliamento adeguato alla quota ed alla stagione, berretto e guanti.
• Per l’escursione n. 3 a carattere speleologico, in programma il 17 settembre 2017, è obbligatorio essere forniti di
lampada frontale e casco, ed essere nelle condizioni psicofisiche idonee ad affrontare ambienti ipogei.
• Le prenotazioni dovranno essere fatte telefonicamente, il venerdì della settimana in cui si intende effettuare
l’escursione, chiamando i numeri 095 821240 / 095 821263 / 328 5331055, dalle ore 9 alle ore 13.
• La quota di partecipazione è fissata in euro 8,00 a persona dovrà essere corrisposta tramite versamento su c/c
postale n.40408056 intestato a “Ente Parco dell’Etna serv. Tesoreria proventi diversi” o mediante bonifico
bancario IBAN IT 36 D 07601 16900 000040408056, consegnando ricevuta del pagamento alla guida al
momento della partenza.
• Per le escursioni di cui ai n.ri 1, 5 e 7, che prevedono l’utilizzo della funivia, dovrà essere corrisposto, al
momento dell’effettuazione dell’escursione, anche l’importo relativo biglietto ed esattamente, biglietto solo
andata euro 15,00 per le escursioni n. 1 e n. 7; biglietto A/R euro 38,00 per l’escursione n. 5.
• In caso di avverse condizioni atmosferiche, e a giudizio delle guide, si potranno rinviare le escursioni o utilizzare
tracciati alternativi. Si invita a rispettare gli orari degli appuntamenti affinché le escursioni possano avvenire
entro i tempi previsti. Il programma potrà subire variazioni.
Via del Convento, 45
95030 Nicolosi (CT)
Tel. 095 - 821 111 / 210 fax 095-914738
parcoetna@pec.it
Cod. Fisc. 93022510874

