ANDIAMO SULL’ETNA INSIEME AGLI
AMICI DEL CAI DI LINGUAGLOSSA

L'Etna è il vulcano più alto d'Europa, si trova nella Sicilia nord orientale ed è attivo da tempo
immemorabile. Con la sua enorme mole si affaccia sul mare Jonio ad est, a nord è delimitato
dal fiume Alcantara, il quale scavando il suo letto su terreno lavico ha dato origine a
stupende strette gole, le cosiddette "Gole dell'Alcantara". Ad ovest e sud ovest l'Etna è
invece delimitato dal fiume Simeto. L'Etna è attualmente alto circa 3330 metri, si estende su
un perimetro di circa 210 Km e su una superfice di 1600 chilometri quadrati. Durante i
periodi di intensa attività eruttiva, la lava può fuoriuscire da centinaia di crateri avventizi che
si trovano sui fianchi del vulcano, questi crateri sono raccolti in oltre 260 sistemi eruttivi.
L'Etna è un sistema vulcanico molto complesso che si colloca in un incrocio di importanti
fratture continentali. Questo sistema è tuttora molto instabile, basti pensare che l'Etna,
continua a sollevarsi sul livello del mare, anche se molto, molto lentamente. Dove oggi
vediamo un imponente vulcano, un tempo, circa mezzo milione di anni fa, c’era un ampio
golfo marino, con imponenti attività vulcaniche sottomarine. Un lento innalzamento
determinò nel tempo, l'inizio della costruzione vulcanica, come oggi la conosciamo. Il magma
eruttato dall'Etna è originato ad una profondità di circa 100 Km. ma sembra che a 20 Km. Di
profondità esista un serbatoio magmatico, dal quale, nel tempo sono derivati tanti piccoli
micro serbatoi che hanno alimentato i crateri avventizi che fiancheggiano il vulcano

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° Giorno –Giovedi 9 Maggio ritrovo ore 4.00 presso il parcheggio Tripolitania a Campotizzoro per
raggiungere l’aeroporto di Pisa con mezzi Propri ore 6.40 partenza aereo per Catania
Arrivati a Catania, e preso possesso dei pulmini, ci trasferiremo verso la cittadina di Linguaglossa dove faremo la
registrazione presso il Resort Mareneve ( 4 Stelle) Resort dove pernotteremo per le tre nottate della nostra escursione
Successivamente faremo una breve escursione con gli amici del CAI che ci Accompagneranno a conoscere la zona rientro
per la cena.

IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI SUCCESSIVE SARA’ SPECIFICATO AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
Venerdi 3 maggio verrà tenuto un incontro in Sezione alle ore 21, con il quale
approfondiremo insieme le caratteristiche del trekking. Il programma potrà subire
variazioni a causa di maltempo o altro, a giudizio insindacabile degli accompagnatori, al
fine di garantire la logica effettuazione dell’itinerario e garantire la sicurezza dei
partecipanti.

CONSIDERATA LA PARTICOLARITA’ DELL’ESCURSIONE QUESTA
SARA APERTA SOLO AD ESCURSIONISTI ESPERTI
L'ACCESSO ALLE ZONE SOMMITALI È CONDIZIONATA
DALL'ATTIVITÀ DEI CRATERI
E DA EVENTUALI ORDINANZE DEGLI ENTI PREPOSTI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Quota di partecipazione:
Soci CAI €. 250 ( di cui €.150 da versare all’atto dell’iscrizione ) + Volo**
Non Soci CAI €. 300 ( di cui €.200 da versare all’atto dell’iscrizione ) + Volo**
Le iscrizioni si apriranno martedi 01 Gennaio 2019 versando la caparra di 150 €. presso l’organizzazione e
chiuderanno ad esaurimento dei posti Disponibili ( 27). Saldo al momento della partenza.
All’atto dell’iscrizione prendere visione del presente programma.
LA QUOTA COMPRENDE:
Trattamento di mezza pensione Presso il Resort Mareneve Cena al Resort, Assicurazione infortuni CAI per i
non Soci. Noleggio dei pulmini per lo spostamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo a/r da prenotare presso (da concordare con gli Organizzatori), salita a/r in eventuale funivia (
facoltativa) Guida Vulcanologica ( OBBLIGATORIA )per eventuale salita ai crateri sommitali.,gli extra
personali e nelle cene eventuale cena fuori albergo ( Facoltativa) i pranzi al sacco delle escursioni e tutto ciò
non specificato nella voce “la quota comprende”.
**Al momento della stesura del programma il volo a/r cad. persona si aggira intorno ai 100 €.
Gli orari di partenza ed il programma definitivo verranno confermati 2 settimane prima della
partenza.(30/04/2019)
Abbigliamento ed attrezzatura necessari.
A tutti è richiesto di avere con se un abbigliamento adeguato all’ambiente ed al percorso che si svolge ad
una altitudine tra i 2000 ed i 3300 metri. Si raccomanda in particolare di disporre di: berretto, occhiali da
sole, crema solare, giacca a vento, pile, pantaloni lunghi, guanti, calze appropriate e soprattutto scarponi alti
alla caviglia. Necessario per proteggersi dalla pioggia: guscio esterno, mantellina, copri zaino. Ghette utili per
percorrenza di pendii con sabbie vulcaniche. Bastoncini telescopici.
Disdetta
Qualora il partecipante dovesse recedere dalla partecipazione dopo il 1 Aprile, sarà soggetto alla perdita
della caparra versata, alla quota relativa ai pernottamenti nel resort
Partenza da Campotizzoro
parcheggio Tripolitania
ore 04.00
Arrivo previsto a Pisa
ore 05.30.
Partenza aereo
ore 06.40
Arrivo a Catania
ore 08.30.
I tempi sono calcolati approssimativamente e possono variare a seconda delle condizioni meteo e del
traffico
Grado di Difficoltà EE+
Per ragioni organizzative Le iscrizioni apriranno il 01/01/2019 ,
info e Prenotazioni
ANE Alessandro Bini cell 3345485222 ( binialessandr10@gmail.com)
AE Luca Gianaroli Cell 3475810336 ( lucagianaroli@hotmail.it)
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni
nivometereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime
di sicurezza.
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente
link:
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf

