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Trekking Tour
Sicilia orientale

GIORNO 1 CATANIA Arrivo All’aeroporto Di Catania.
Trasferimento All’hotel. Pernottamento

GIORNO 2 CATANIA - SERRACOZZO - ZAFFERANA
ETNEA Colazione in hotel. Alle 8:30 inizia un walking
tour della durata di 2 ore, alla scoperta della mera-
vigliosa città di Catania. Alle ore 11:30 trasferimento
da Catania al Rifugio Citelli; lungo il tragitto per il
rifugio, è prevista per le 12:15 la visita della Grotta
della Neve. L’arrivo al rifugio sarà per le 12:45 ed è
previsto tempo libero per un pranzo leggero* (è
possibile pranzare in aree attrezzate con cibo a sacco
o comprato allo stesso rifugio, oppure organizzare
un pranzo leggero/aperitivo in collaborazione con i
gestori). Alle 13:45 inizia dal rifugio l’escursione di
Serracozzo, con un percorso di 7 km. Al termine
dell’escursione, rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento nella zona di Zafferana Etnea. 

GIORNO 3 ETNA - GROTTA DEI LAMPONI - ZAFFE-
RANA ETNEA Colazione in hotel. La giornata sarà
dedicata interamente alla scoperta della Grotta dei
Lamponi, accompagnata da una suggestiva attività
di trekking. Alle ore 9:30 inizierà l’escursione, il cui
percorso sarà pari a 16 km. Alle ore 13:00 lungo il
cammino vi è la possibilità di pranzare con un pranzo
a sacco (non incluso) e fermarsi all’interno di alcuni
rifugi gratuiti. La fine dell’escursione è stimata circa
per le ore 16:00; successivamente è previsto il tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento 

GIORNO 4 ETNA - ALCANTARA - TAORMINA - CA-
TANIA Colazione in hotel. Partenza per le Gole del-
l’Alcantara, la cui visita è prevista per le 9.30. Alle
12:30 trasferimento verso Taormina, dove si avranno
circa tre ore a disposizione per il tempo libero. Verso

le 17:30 è previsto il trasferimento a Catania, con
rientro in hotel. Pernottamento 

GIORNO 5 CATANIA - PANTALICA - FERLA - SIRA-
CUSA Colazione in hotel. Alle 8:30 partenza per Pan-
talica. L’escursione inizierà intorno alle 9:45 dall’ac-
cesso del comune di Sortino; Pantalica è la più gran-
de necropoli rupestre del Mediterraneo. Durante
l’escursione è prevista una piccola pausa pranzo
con pranzo a sacco (non incluso); l’escursione ter-
minerà nella zona di Ferla, dove è previsto il trasfe-
rimento con il bus. Intorno alle 15:45 inizia il walking
tour presso il piccolo borgo medievale di Ferla, con-
siderato uno dei borghi più belli d’Italia. Inoltre, il
tour prosegue per la via Vittorio Emanuele, consi-
derata la Via Sacra. Al termine del walking tour, il
trasferimento a Siracusa per le ore 17:00. Sistema-
zione in hotel. Pernottamento.

GIORNO 6 SIRACUSA - VENDICARI - SIRACUSA
Colazione in hotel. Alle 8:30 partenza per Vendicari.
Alle ore 9:15 circa inizierà l’escursione dalla località
di Eloro. L’escursione termina nella zona della ton-
nara, dove si sosterà per un pranzo a sacco (non
incluso) e trascorrere del tempo libero per un bagno
o prendere il sole. Alle ore 15:00 trasferimento a
Siracusa; sistemazione in hotel e pomeriggio libero
per visitare la splendida Isola di Ortigia. Rientro in
hotel. Pernottamento 

GIORNO 7 SIRACUSA - NOTO ANTICA - NOTO Co-
lazione in hotel. Alle ore 8:30 trasferimento a Noto
Antica; l’escursione inizierà alle ore 9:15. Durante
l’escursione si giungerà anche alla Cava del Carosello,
un canyon di estrema bellezza, dove scorre il fiume
Asinara, che per secoli è stato fonte di vita e ric-

chezza. Al termine dell’escursione, è previsto il tra-
sferimento a Noto. Pranzo. Alle 15:00 circa inizierà
un walking tour. Alla fine del tour, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento

GIORNO 8 NOTO - CATANIA Colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto di Catania. Fine dei no-
stri servizi

LA qUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle, camere doppie 
• 7 colazioni + 3 cene in hotel + 2 pranzi in ristoranti

locali e/o cantine
• 1 degustazione di vini dell’Etna
• Caschetti obbligatori per la visita delle grotte del-

l’Etna
• Trasferimento aeroporto Catania-hotel e trasferi-

mento hotel Noto – aeroporto Catania
• Trasferimenti verso le località di partenza delle attività

trekking e rientro in hotel come da programma
• Guida/istruttore trekking a disposizione per tutte

le attività elencate

LA qUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio per e dalla Sicilia
• Tasse di soggiorno
• Tutti i pasti
• Le bevande ai pasti
• Eventuali ingressi a siti e monumenti durante le

escursioni
• Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo

include"

qUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €1185
Supplemento singola €200 
3° letto adulto €1160 


