Club Alpino Italiano
_______________________________________________________

Sezione di Ragusa.
Cod. 9246014.

15 MAGGIO 2022
VIVISENTIERO 2022
Direttori escursione: Salvatore Marletta (3334987946) Gianni Giummarra (3331391365)
PARTENZA: ore 07:00 del 15 Maggio 2022 dalla piazzetta antistante Valle dell’Era
ARRIVO: appuntamento domenica 15 maggio alle 09:30 nella Sede del Parco a Nicolosi.
RIENTRO: ore 20.00 circa rientro a Ragusa
MEZZO di TRASPORTO: auto propria
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento da trekking consono alla stagione ed alla montagna.
DIFFICOLTÁ del PERCORSO: E
TIPO del PERCORSO: sentiero tracciato, mulattiera e strada forestale.
DISLIVELLO: 300 metri in salita e 400 metri in discesa.
LUNGHEZZA del PERCORSO: km 14 circa.
TEMPO di PERCORRENZA: 6 ore compreso soste.
PASTI: pranzo a sacco oppure pranzo rustico alla Casa della Capinera (antipasto, pasta e bicchiere di
vino) al costo di 10,00 euro (obbligatorio riservare entro giorno 12 Maggio).
NUMERO dei PARTECIPANTI: 15
QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 2,00 contributo CAI + € 10,00 per chi prenota il pranzo
PROGRAMMA
Ritorna l'appuntamento con ViviSentiero il 15 maggio, questa volta percorreremo il versante sud
dell’Etna. L'appuntamento è fissato alle 9:30 alla sede del Parco a Nicolosi.
Proponiamo la 1 tappa del Sentiero delle Ginestre con partenza dalla sede del Parco dell'Etna di Nicolosi
e arrivo a Sarro frazione di Zafferana Etnea. Sarà possibile consumare un pranzo rustico alla Casa della
Capinera (antipasto, pasta e bicchiere di vino) al costo di 10 euro (obbligatorio riservare). Gli autisti che
si prenoteranno per questo VIVISENTIERO 2022 verranno riaccompagnati al punto di partenza con un
mezzo messo a disposizione da Associazione Etnaviva. Per ulteriori informazioni vedi il sito web:
https://www.sentieroginestre.it/tappe/nicolosi-sede-parco-delletna-m-arso-casa-capiner-zafferana-etnea/
Nel programma del sito web qui sopra trovate nella scheda tecnica la lunghezza del percorso 16,5 km,
noi ne faremo 14 km perché partiremo dalla sede del Parco evitando 2,5 km di asfalto.
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