Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Dai laghetti di Avola al Plemmirio
Domenica 29 settembre 2019
CICLO CAI SICILIA
Organizza CAI Ragusa
Direttori: Giancarlo Parrino 339 4373443 e Fabio Sgarioto 328 3377775
……………………………………………………………………………………
Partenza: Ragusa ore 7.45 piazzale Valle di Era: ore 9,30 ingresso principale laghetti di Avola
Rientro: nel pomeriggio
Equipaggiamento: Mountain bike in ordine ( no bici a pedalata assistita) casco protettivo, abbigliamento
consono alla stagione e all’uso della bicicletta, mantellina parapioggia, pompa per il gonfiaggio, piccolo kit
di riparazione, borraccia d’acqua
Mezzo di trasporto: bus a noleggio con carrello porta bici
Tipologia del percorso e tracciato: in linea su sentieri con tratti sconnessi, sterrati, brevissimo tratto su
strada statale , strade urbane e provinciali a basso traffico.
Difficoltà del percorso: MC/MC media capacità sia in discesa che in salita
Dislivello in metri: 210 metri in salita, 714 in discesa
Altitudine in metri sul livello del mare: quota 494 alla partenza, quota massima 505, quota minima 4,
quota all’arrivo 16 metri
Lunghezza del percorso in chilometri:42
Tempo di percorrenza in ore: 4 ore oltre le soste
Guadi da attraversare: no
Acqua potabile lungo il percorso: si
Pasti: pranzo a sacco
Numero massimo dei partecipanti: 36 con precedenza ai soci (16 CAI Ragusa, 20 altri CAI Sicilia)
Quota di partecipazione: Quota bus con partenza da Ragusa € 18 circa, quota bus con partenza dai laghetti
di Avola € 12 circa; contributo volontario per il sostegno della sezione 2 €
Informazioni particolari: Se entro il 21 settembre non si raggiungerà il numero di 36 partecipanti la ciclo
escursione sarà annullata.
Assicurazione per non soci: costo 6 €

Programma dettagliato dell’escursione;
L’escursione inizia dall’ingresso principale dei laghetti di Avola coordinate (36.967503°
15.094286°). Dopo aver ammirato lo splendido panorama dei laghetti si inizia subito a
pedalare percorrendo il bellissimo sterrato di contrada Tangia, che affianca per parecchi
chilometri il ciglio della Cava Grande del Cassibile con panorami mozzafiato. Dopo circa 5
chilometri la strada diventa asfaltata. Il panorama è sempre comunque spettacolare e lo
sguardo spazia sul mare Ionio dall’Etna a Capo Passero. Una serie di tornanti ci fanno
perdere velocemente quota raggiungendo la statale 115 che percorreremo per meno di un
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chilometro. Quindi svolta a destra, passaggio per Fontane Bianche, poi lo sterrato che
costeggia il mare sino al porto naturale di Ognina. Da qui una serie di sentierini a pochi metri
dal mare ci condurranno nella riserva marina del Plemmirio. Dopo un’immancabile sosta con
bagno a Cala Zaffiro, raggiungeremo il faro di Capo di Murro di Porco, quindi la spettacolare
falesia detta il Siluro e infine Punta della Mola dove termina l’escursione. Qui ci attende il
bus con carrello porta bici che ci riporterà ai laghetti di Avola e successivamente a Ragusa.
Come raggiungere il luogo;
Da Catania e da Siracusa A 18 uscita Avola, quindi SS. 115, Sp. 4

Mappa e profilo altimetrico
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