Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa
C.DA GILESTRA DONNAFUGATA
28/03/2021
Corrado La Terra tel.: 320 0736185
Dall’altopiano Ragusano al castello di Donnafugata
……………………………………………………………………………………
Appuntamento: 8:30 Ragusa piazzale selvaggio ingresso principale;
Partenza: 8:35 dopo consegna autocertificazione
Rientro: pomeriggio intorno alle 16:00;
Durata dell’escursione: un giorno;
Equipaggiamento: abbigliamento di stagione, zaino, scarpe da trekking, acqua (1,5 l).
Mezzo di trasporto: auto propria;
Tipologia del percorso e tracciato : strada asfaltata a basso traffico, campo aperto e trazzere.
Difficoltà del percorso: E;
Dislivello in metri: 150m in salita e 150 m in discesa.
Altitudine in metri sul livello del mare: tra 266m e 416 m;
Lunghezza del percorso in chilometri:13,00km;
Tempo di percorrenza in ore: 6 ore circa;
Ripari lungo il percorso: NO
Guadi da attraversare: 1 asciutto;
Acqua potabile lungo il percorso: NO;
Pranzo: a sacco;
Numero massimo dei partecipanti: 30
Quota di partecipazione:2€;
L’escursione è riservata ai soci.

Programma dettagliato dell’escursione;
Lasciate le auto, percorreremo una strada asfaltata a basso traffico per circa 1 km. , girando a
destra si camminerà lungo una strada sterrata e saltando qualche muro si farà un po di fuori
sentiero.
Camminando abbiamo la possibilità di ammirare la bellezza della campagna Ragusana,
dopo circa 6 km. si potrà visitare un ipogeo con tombe terragne e ad arcosolio.
Dopo la visita dell’ipogeo arriveremo al castello di Donnafugata dove faremo la pausa pranzo
opportunatamente distanziati.
Quindi partenza per ritornare al punto da dove abbiamo parcheggiato le nostre auto.
NORME COVID :
Rimangono ancora valide tutte le norme anti Covid, e precisamente: Nessuna presentazione
dell’escursione in sede, firma per presa visione della scheda, autodichiarazione scaricabile dalla mail e
da consegnare alla partenza, misurazione della temperatura, uso della mascherina se ci si trova a
meno di 2 metri di distanza interpersonale, spostamento in auto sotto la responsabilità dell’autista. Per
adesioni contattare esclusivamente Corrado La Terra al numero su indicato.
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