Itinerario Tra Fiumi e Vulcani (base 8/10 pax con supporto 2° guida)
1° giorno arrivo Aeroporto di Catania - transfert Catania Nicolosi bike e persone in base all'ora di arrivo
se arrivate di mattina subito dopo il Ceck-in in B&B possiamo andare a fare un giro nei percorsi tra i
boschi che si trovano nei dintorni del paese di Nicolosi
2° giorno Nicolosi –versante sud ovest dell’Etna l’itinerario dei Vulcani pernottamento a Nicolosi miliagalvarina-pratofiorito-adrano
Percorso; km 50 asfalto e 28 di off road
Livello attività sportiva; medio / Dislivello 1800 metri / Media difficoltà

3°
giorno in mattinata transfert con pick-up dal b&b per Pantalica, dove ad attenderci ci sarà una guida che
vi porterà a scoprire i luoghi della Val d’Anapo, sarà un percorso meno impegnativo non ci sono
particolari altimetrie, pernottamento in un’ agriturismo a Pantalica cena e pernotto.
Distanza 46 km
Difficoltà medio / Dislivello 650 mt
4° giorno Da Pantalica a Fontane bianche giornata di relax (mare). La sera trasferimento da fontane
bianche a Nicolosi in b&b Cena.
Percorso; km 45 asfalto
Livello attività sportiva; facile / Dislivello 650 metri / Media - facile
5° giorno SP 92, classica risalita sull’Etna. Partenza da Nicolosi e arrivo al Rifugio Albergo G. Sapienza
del C.A.I. m 1920 (massima quota raggiunta dalla strada) km 19, comoda e asfaltata. Lungo il percorso si
possono ammirare i due conetti vulcanici nati dalla grande eruzione del 1669 Monti Rossi. passando tra
i vulcani di M. San Leo m 1201, a sinistra, e di M. Rinazzi m 1166, a destra. Attraversati il Piano della
Bottara e il bosco della Fernandina, si tocca la base del M. Sona, poi del M. Manfrè m Proseguendo si
arriva a Casa Cantoniera dell'Etna m 1882, percorsi gli ultimi 3 km,si giunge presso il Rifugio del C.A.I.
« G. Sapienza » m 1920. si prosegue verso i M. Silvestri, e dopo averli superati, si percorre la discesa
che porta nel paese di Zafferana (denominata città del Miele) in direzione sud e si continua verso
Trecastagni e Pedara, paesi sorti alle pendici del vulcano Etna, per giungere alla fine del nostro Itinerario
Nicolosi in b&b. Un Tour di 54 Km fatto da salite e panorami con discese mozzafiato.(In questo
itinerario si possono scegliere diverse opzioni). .
Percorso; km 54 asfalto
Livello attività sportiva; medio / Dislivello 1700 metri / Media difficoltà

6° giorno Fiume Simeto percorso delle arance strada e off road attraverseremo agrumeti e fiume km

75/80 pernottamento Nicolosi.
Percorso; km 50 asfalto 26 km di off road
Livello attività sportiva; medio/ Dislivello 1300 metri / Media difficoltà
7° giorno Giornata dedicata alla pista altomontana, un percorso quasi tutto in off road Km 38 / 42 e in
asfalto 35 Km per rientrare a Nicolosi per un totale di 75/80 km. Partenza la mattina con ausilio di un
trasporto da quota 700 metri Nicolosi per arrivare a quota 1720 fino all’ingresso della pista
altomontana, qui ha inizio il tour per arrivare alla quota più alta della pista altomontana e cioè quota
2000, dopo si prosegue in discesa e dopo circa 15/18 Km si arriva al rifugio Monte Spagnolo quota
1548 per poi risalire di nuovo ed arrivare a quota 1800. Percorsi gli ultimi 8/9 Km si arriva al Rifugio
Brunek a quota 1400. Dopo aver goduto di questo magnifico percorso della pista altomontana ci si
immette nella Mare neve, e attraversando i paesini di Fornazzo, Milo, Zafferana, Trecastagni, Pedara, si
giunge a Nicolosi.
Percorso; km 40 off road e 35 asfalto
Livello attività sportiva; medio/Dislivello 1500 metri/Media difficoltà
8° giorno Colazione e transfert bike e persone Nicolosi Aeroporto Catania.

Total 418 km / 8050m dislivello
Quota di partecipazione in B&B 510,00 a persona in camera doppia comprensiva di:
-trasferimenti per persone e bike a/r aeroporto b&b

sistemazione in camera doppia in b&b convenzionati
-guida con supporto di 2° guida per eventuali problemi tecnici
-assicurazione
-road map
-materiale illustrativo
-assistenza telefonica h24
Supplemento per 7 cene 140,00€
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