Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

In collaborazione con Associazione gemellata EtnaViva
Viene presentato
IL CAMMINO SI SAN GIACOMO IN SICILIA
Novità itinerante sulle orme del Santo
Dal 20 al 22 maggio
Direttore: Carlo Battaglia 3334646885
Adesioni nel più breve tempo possibile, comunque entro il 10 maggio
Appuntamento: venerdì 20 maggio ore 7:00 valle di Era, partenza ore 7:15.
Arrivo: ore 8:20 Caltagirone, basilica di San Giacomo e parcheggio delle auto.
Rientro: domenica tardo pomeriggio.
Durata dell’escursione: tre giorni;
Equipaggiamento: consono alla stagione in corso con tutto nello zaino.
Mezzo di trasporto: auto propria e pullman.
Alloggio: strutture in camere doppie.
Tipologia del percorso con tracciato lineare: sentiero, strade sterrate e asfaltate.
Difficoltà del percorso: media E.
Lunghezza del percorso: prima tappa Caltagirone – Mirabella Imbaccari km 16;
seconda tappa Mirabella I. – Piazza Armerina km 20; terza tappa piazza Armerina –
Valguarnera km 19,500.
Tempo di percorrenza in ore: prima tappa 5, seconda tappa 6, terza tappa 6.
Quote di altitudine in metri ed elevazione: prima tappa da 310 a 560, in ▲ 400, in
▼485; seconda tappa da 430 a 770, in ▲ 670, in ▼455; terza tappa da 530 a 870, in
▲480, in ▼ 550.
Pasti: pranzo in proprio a sacco, cene e colazioni nei bar e nei ristoranti.
Numero massimo dei partecipanti: 10 Soci
Quota di partecipazione: circa 55 euro al giorno pernottamento a mezza pensione,
costo pullman per ritornare a Mirabella o a Caltagirone domenica pomeriggio per
riprendere le auto, euro 12 a persona.
È anche possibile partecipare solo il sabato e la domenica con partenza da Mirabella
Imbaccari, dove vengono lasciate le auto e riprese domenica alla fine del cammino.

Avremo anche il piacere di incontrare i promotori di questo affascinante itinerario che
mette in collegamento due siti siciliani dedicati al culto di San Giacomo, Caltagirone e
Capizzi, e che sta avendo un incoraggiante successo.
Un piacevole cammino senza particolari altimetrie, una lunga camminata sull’ipotetico
cammino di San Giacomo; noi ne percorriamo solo tre tappe su undici, un piccolo
assaggio di pellegrinaggio tra il religioso e il laico, un modo per meditare e goderci il
magnifico paesaggio primaverile di un angolo di Sicilia ancora poco conosciuto. Il
percorso non presenta particolari dislivelli, si può definire un cammino lento e dolce, che
si percorre quasi in silenzio e che si snoda lungo strade a basso traffico, trazzere e piste
sterrate che solcano zone boschive. Passo dopo passo per toccare e assaporare nuovi
scenari panoramici, colorati di primavera in un quadro dipinto dalla natura.
Lo Zaino: utilizzarne uno di circa 35 – 40 litri dove mettere tutto il necessario ed
essenziale, senza portarsi ciò che forse non serve; il nostro Cammino parte e arriva
sempre in un paese dove potere acquistare, di volta in volta, qualunque cosa sia utile.
Solo tre giorni di cammino e due pernottamenti! Facile!
Chiamatemi per qualsiasi informazione. Buon Cammino!!!

Da Caltagirone a Mirabella Imbaccari con profilo altimetrico da sinistra a destra

Da Mirabella Imbaccari a Piazza Armerina con profilo altimetrico da sinistra a destra

Da Piazza Armerina a Valguarnera con profilo altimetrico da sinistra a destra

