
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

GRUPPO SENIORES 
 

via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano -  tel 02 86463516 

grupposeniores@caimilano.eu - www.caimilano.org 

 
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00  

 

 

17 – 21 OTTOBRE 2022 
 

ETNA 3330 mt 
SICILIA 

 
Trekking alla scoperta del vulcano più alto d’Europa 

 
 

L’Etna è il vulcano più alto d’Europa (3300 m), si trova nella Sicilia nord orientale ed è 
attivo da tempo immemorabile. Con la sua enorme mole si affaccia sul mare Jonio ad est, 
a nord è delimitato dal fiume Alcantara. Ad ovest e sud est l’Etna è invece delimitato dal 
fiume Simeto.  
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZONE: €    500 (indicativo) + Volo  
 
Le iscrizioni si apriranno Martedì 31 Maggio 2022 con il versamento contestuale 
della caparra di € 300 
Il saldo di € 200 più il costo dell’aereo dovrà essere versato entro Martedì 30 Agosto  
2022 
 
Per meglio ottimizzare le prenotazioni è necessario manifestare il proprio interesse 
alla Signora Carla o all’accompagnatore entro 08 Marzo 2022. 

 
La quota comprende: 

-       Trattamento di mezza pensione 
-       Salita A/R in funivia fino a quota 2500 m 
-       Noleggio pulmini   

 
La quota non comprende: 

-       Volo A/R Milano – Catania (attualmente € 150 circa) 
-       Extra personali 
-          Guida vulcanologica per salita ai crateri sommitali (circa €25) 

           -          Gli ingressi ai siti di Siracusa (10-12,00 €) 
           -          Pranzo a Siracusa 

 
 
Coordinatore: Celeste Boerci    cell 3475901160 
Accompagnati dall’amico Giorgio Pace del CAI Catania 

mailto:grupposeniores@caimilano.eu
http://www.caimilano.org/


PROGRAMMA 
 

1° Giorno – Lunedì 17 Ottobre – Ritrovo presso l’aeroporto di Milano Linate 
Arrivati a Catania, incontro con bus e accompagnatori per un breve giro a Catania centro, 
anche per un cannolo o una granita, e proseguimento per la montagna. Pranzo campestre 
in zona Rifugio Citelli (area attrezzata), passeggiata di 2-3 ore nei boschi di betulle e faggi. 
Sistemazione in camerette a 3-4 letti con biancheria e bagni, presso il Clan de Ragazzi. 
Ottima cena calda, bevande comprese. Illustrazione del programma, notte. 
Dislivello in salita 600 m. Tempo di percorrenza: 3,0 h 

 

2° Giorno – Martedì 18 Ottobre 
Partenza intorno alle 9,00 con zaini piuttosto pesanti (circa 12 kg.) comprendenti 
materassino o stuoia, sacco letto, almeno 3 litri d'acqua (sull'Etna non esistono sorgenti o 
fontane) e occorrente per il pranzo, la cena e la colazione del giorno dopo. I viveri e le 
bevande vengono forniti dall’organizzazione che ci accompagna. Si dorme in un bivacco 
forestale, 30 mq circa, fornito solo di tetto, caminetto con legna, porta e finestra. E' uno dei 
posti più belli e riservati della nostra montagna. Il Bivacco si raggiunge con 6 ore di facile 
cammino su stradella forestale, chiusa al traffico. Si attraversano boschi, colate laviche, 
altipiani etc. girando per 180 gradi attorno al vulcano. Se qualcuno del Gruppo non se la 
sentisse, potremo sistemarlo in qualche rifugio gestito a fondo valle o al Sapienza 
direttamente. In questo caso le differenze di costo non è compresa nella quota di 
partecipazione.  
Dislivello in salita 500 m. Tempo di percorrenza: 6,0 h 
 

3° Giorno – Mercoledì 19 Ottobre 
Dopo colazione e pulizia del Bivacco, si percorre per altri 90° gradi il giro attorno alla 
montagna, si visita una grotta vulcanica, altre 3 ore facili sempre su stradella carrozzabile. 
Si esce dal Demanio Forestale verso le ore 13,00 e si trova un altro pranzo campestre 
pronto all'uso. Altri 4 km per raggiungere il Rifugio G. Sapienza, mt. 1910, che è un vero e 
proprio Hotel a 3 stelle super, con ascensore, riscaldamento, camere e 2,3,4 letti con 
biancheria e ogni confort. Drink di benvenuto, doccia in camera, proiezione di un DVD sul 
Vulcanismo. Cena e notte.  
Dislivello in salita 200 m. Tempo di percorrenza: 4,0 h 
 

4° Giorno – Giovedì 20 Ottobre 
Oggi è il giorno che noi chiamiamo " della verità". In funivia fino a 2500 m. poi a piedi fino 
a Torre del Filosofo mt. 2920. E' un'ora abbondante di cammino facile. Da qui, sempre che 
sia possibile a discrezione della Protezione Civile, per la situazione delle bocche 
esplosive, e con Guida Alpina o Vulcanologica, (optional a 25.00 €) si potrebbe salire in 
cima al cratere centrale, mt. 3300 circa. Toccata e fuga...cestino pic-nic fornito dal Rifugio, 
rientro a valle per un bellissimo canalone di sabbia, veramente divertente. Poco meno di 3 
ore.  In alternativa in funivia. Quindi al Sapienza per doccia, relax, commenti etc. 
La giornata si conclude con un Giro Pizza abbondante e ottimo. Notte sempre al Rifugio. 
Dislivello in salita 800 m. Tempo di percorrenza: 6,0 h 
 

5° Giorno – Venerdì 21 Ottobre 
Partenza lle 8,00 circa per Siracusa in bus privato. Visita della zona archeologica e pranzo 
libero in tavola calda. Breve giro a Ortigia (Duomo, Fonte Aretusa, tempio d'Apollo etc.): 
Blitz a Noto, la capitale del barocco siciliano. Visita del sito e granita super nella città delle 
mandorle. Rientro in bus all'aeroporto per un volo intorno alle 20,00 da Catania.  
 


