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                                        DAL 7 GIUGNO AL 11 GIUGNO 2021 

La Grotta del Gelo, la Valle del Bove: I crateri sommitali, i Monti Sortorius. 

Taormina. 

Fra le numerose bellezze della Sicilia, l'Etna è certamente una meta da non 

perdere. In un'area relativamente ristretta si concentra una sorprendente varietà 

di paesaggi, flora e fauna: dalle colture di vite, olivo, pistacchio e nocciole 

presenti alle quote più basse ai rigogliosi boschi di querce, faggi e castagni, 

fino a scenari aridi e quasi lunari, dove ampie distese nere di origine lavica sono 

interrotte solo da radi cespugli di astragalo. In cima, il ghiacciaio più a Sud 

d'Europa, con l'affascinante Grotta del Gelo.  

Fra grotte, crateri, alberi secolari e acque carsiche, ecco delle escursioni sull'Etna 

per vivere un'esperienza di trekking sul vulcano attivo più alto d'Europa. 
 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
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1 g lunedì -- volo Bergamo Catania partenza h 6.40 arrivo h 8,30 !! ritiro auto e partenza per 

Milo sistemazione in agriturismo, pomeriggio salita ai crateri di monte Sartorius nei pressi del 

rifugio Citelli in ore 4/5 rientro all’agriturismo e pernottamento  

2 g martedì partenza h 8 per piazzale Provenzana salita al cratere nord. Da piazzale Provenzana 

si prende la strada sterrata di manutenzione impianti poi si prosegue per l'osservatorio quindi 

si lascia la strada e proseguendo su sentiero si arriva alla base della bocca eruttiva di nord est 

discesa per lo stesso itinerario. Disl m 1300  

3 g mercoledì – gita alla grotta del gelo da piazzale Provenzana attraversando molte calate 

laviche dalla grotta, discesa sempre su sentiero lavico e strada forestale al rifugio Regabo 

tempi 7/8 ore La Grotta del Gelo è una galleria di scorrimento con all'interno ghiaccio perenne. 

La galleria principale è caratterizzata da stalattiti e stalagmiti di ghiaccio e dal pavimento 

interamente costituito da ghiaccio con pietre inglobate.  

3 g mercoledì. Gita ALTERNATIVA, discesa della valle del Bove, Accesso dalla valle del Vescovo 

7/10 ore discesa su colate laviche con attraversamento della valle fino all’ leccio centenario di 

Milo 

4 g giovedì – partenza h 8 in auto al piazzale sud Sapienza e salita ai crateri sommitali sud e di 

sud est tempi 6/7 ore con possibilità di usufruire dell’impianto di risalita alla Montagnola disl. 

M 500.  

5 G venerdì mattino gita a Taormina o altra località pomeriggio mare ad Aci Treccia Aci 

Castello. Alle h 21.40 aereo per Bergamo alle 23,50 arrivo Bg 

Le gite potranno subire delle variazioni dovute alle previsioni meteo  

il trekking si effettua con un minimo di 8 partecipanti  

Chiusura iscrizioni 22/05/2021 

quota a persona  

La quota comprende volo aereo A/R Bergamo Catania, auto a noleggio per tutto il periodo, 

n°4 mezza pensione in agriturismo. assicurazione per il periodo 

La quota non comprende, pranzi, bevande in genere, eventuali ticket impianti di risalita, 

carburante auto e quanto non citato alla quota comprende  

MAGGIORI INFO, VITO. 3290760422 mail vito.vari@alice.it- info @caiponte.com tel 035 615660 
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