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SCIALPINISMO
SULL´ETNA
Sicilia
Con i suoi 3350 metri l'Etna è il più alto vulcano attivo d'Europa. Temuto ed adorato nel passato, fu
oggetto di miti e leggende.
Un'escursione incredibile che regala immagini paesaggistiche di prim'ordine: dal blu del mare ai
bianchi pendii innevati, dai mandorli in fiore e dai giardini di aranci fino alla vetta che sputa fuoco...
Programma generale
Sabato:Il viaggio avverrà in aereo. Partenza da Verona la mattina presto.
In alternativa, è possibile partire da Milano, in questo caso il ritrovo con la Guida avverrà direttamente all
´aeroporto di Catania.
Trasferimento a Linguaglossa (Etna Nord) con un´auto o pulmino a noleggio.
Escursione sci alpinistica sabato: Partenza dal Rifugio Citelli a quota 1700. Salita attraverso la Serra delle
Concazze fino all’ Osservatorio Vulcanologico di Pizzi Deneri a quota 2840. Da qui si può ammirare il
magnifico panorama di quasi tutta la Sicilia orientale, Mar Ionio e Calabria incluse. Discesa per lo splendido
canalone delle Quarantore. Dislivello: 1140 m.
Cena e pernottamento a Linguaglossa in B&B o Rifugio (in base a disponibilità posti).
Escursione scialpinistica domenica: Ci si può avvalere degli impianti di risalita di Piano Provenzana per
giungere da quota 1800 a quota 2400, sino alla stazione d'arrivo delle sciovie. Da qui salita con le pelli al
Cratere Centrale 3340m. Discesa attraverso uno dei bellissimi canali (più o meno ripidi) che dalla cima
riconducono a Piano Provenzana. Dislivello: 1500 m (950 m se ci si avvale degli impianti di risalita)
NOTA: Il programma delle due giornate può essere invertito in base alle condizioni meteo.
Lunedì: Giornata a disposizione per un´altra escursione o per giro turistico. Volo di rientro da Catania.
Materiale necessario
Attrezzatura da scialpinismo, artva, pala, sonda, ramponi.
Per chi ne fosse sprovvisto, XMountain può fornire artva e ramponi.
Periodo ideale: Gennaio – metà Febbraio
Costi:
Costo a persona (3 persone) = € 275,00
Costo per uscita individuale = € 790,00
La caparra del 50% deve essere versata a conferma dell'iscrizione.
La quota comprende:
L’accompagnamento da parte di una Guida Alpina, l’eventuale noleggio artva pala e sonda.

Costi indicativi di AGENZIA
B&B, noleggio auto e benzina, dei partecipanti (comprese le spese della guida alpina):
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€ 205,00 a persona (3 persone) + viaggio in aereo (circa € 150,00)
€ 385,00 per singola persona + viaggio in aereo (circa € 150,00)
Modalità di iscrizione: contattare la segreteria generale: info@xmountain.it; telefono: 348 – 1463700.
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