
LA SEZIONE DEL C.A.I. DI LUCCA ORGANIZZA

GITA IN SICILIA
Barocco Ibleo – Tra città, storia e natura

Ottobre 2017

La gita è riservata ai soci C.A.I. , con numero massimo di 25 persone. E’ adatta a tutti
in quanto le escursioni sono accessibili e senza grandi dislivelli.
Costo della gita è di €520.
Nella quota è compreso il viaggio aereo, il pullman a disposizione per tutti i giorni, il
soggiorno in B&B, colazione, cena, pranzo al sacco e accompagnamento della guida
Attilio Caldarera .
E’ escluso il pranzo al sacco del giorno di arrivo.
Il pernottamento è previsto in B&B in camere doppie; per le camere singole, ove
disponibili, ci sarà un sovrapprezzo.
Il  ritrovo  gita  è  venerdì  mattina  del  13  ottobre  alle  5:45  nella  sala  partenze
dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.
Le iscrizioni si raccolgono in sezione (Cortile Carrara, 18) a partire da giovedì 13
aprile 2017 dalle 18:30 alle 19:30, per i giovedì successivi fino all’esaurimento dei
posti.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di €200.

1º giorno – Partenza dall’aeroporto di Pisa ore 7:05 Venerdi 13 ottobre 2017:
Arrivo aeroporto di Catania ore 8:35, partenza in Bus ed arrivo a Ragusa. Ore 10:00
inizio trekking naturalistico a Cava Misericordia per arrivare a piedi a Ragusa Ibla nel
pomeriggio.  Pranzo  organizzato  lungo il  percorso.  Rientro  a  Ibla  verso  le  16:00.
Sistemazione in b&b nel centro storico.

2º giorno – Sabato 14 ottobre: Escursione intera giornata sulla Costa Iblea: da Cava
d’Aliga a Sampieri. Poi visita della spiaggia di Punta Secca (Casa di Montalbano) o
in alternativa passaggio da Modica. Pranzo al sacco durante il percorso. Rientro verso
le 16:00 a Ragusa Iblea. Passeggiata serale, cena e pernottamento.

3º giorno – Domenica 15 ottobre: Trekking urbano a Scicli,  intera giornata con
pranzo  al  sacco.  Poi  spostamento  verso  la  zona  di  Pantalica  e  sistemazione  in
agriturismo.  Tramonto naturalistico e passeggiata  al Palazzo del  principe (vecchia
dimora del Re Hyblon). Cena e pernottamento.

4º giorno – Lunedi 16 ottobre: Escursione naturalistica lungo i sentieri di Pantalica,
visita  della  Necropoli  Nord  e  Valle  dell’Anapo...  Pranzo  al  sacco.  Rientro  in
agriturismo nel pomeriggio. Cena e pernottamento.



5º giorno – Martedi 17 ottobre: Escursione all’oasi di Vendicari, pranzo al sacco.
Nel pomeriggio, se possibile, visita a Ortigia e poi spostamento verso aeroporto di
Catania con arrivo previsto per le 20:00. L’aereo parte alle 21:25 e arriva a Pisa alle
23:00

Referenti gita, per la sezione di Lucca del Club Alpino Italiano : 
Francesca Martinelli – 347.7918.768
Umberto Giannini – 335.7043.593


