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DESCRIZIONE
Un itinerario stimolante vi aspetta per offrirvi la 
possibilità di sfiorare millenni di storia e una natura 
inesplorata. Il percorso vi guiderà dapprima attraverso 
l‘espressione del Barocco, nel sud-est dell’isola, per 
poi proseguire verso l’entroterra siciliano e infine 
raggiungere l’Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa. 
Visiterete sette città dichiarate patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO: Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Palazzolo 
Acreide con i suoi numerosi palazzi e chiese barocche, 
Caltagirone e Piazza Armerina, conosciuta per la Villa 
Romana del Casale e i suoi straordinari mosaici, la 
Riserva naturale Cavagrande del Cassibile ed il Parco 
dell’Etna. Cosa aspettate?
 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il percorso si svolge su strade secondarie adatte 
alla bici da corsa. Tour con dislivelli giornalieri anche 
importanti, adatto a chi  ha un buon allenamento. 

IN BICI DA CORSA DA SIRACUSA 
ALL‘ ETNA ATTRAVERSO 
IL PATRIMONIO UNESCO

Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

       ca. 440 -736 km 

SICILIA: DA SIRACUSA 
ALL‘ETNA IN BICI DA CORSA 
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO  

1° GIORNO: Siracusa
Arrivo individuale a Siracusa, consegna bici e materiale informativo.

2° GIORNO: Siracusa - Noto (ca. 129, + 2215m  / oppure 73 km, +1200m )
Nella tappa odierna pedalerete attraverso il plateau degli Iblei con i suoi numerosi canyon, in loco chiamati “cave”. 
Lasciata Siracusa comincerete  a risalire  i monti Climiti; poco prima di arrivare a Sortino godetevi una sosta  per una 
vista mozzafiato sulla Piana di Catania, con sullo sfondo l‘ Etna, mèta finale del  tour. Da Sortino inizia la veloce discesa 
per la Valle dell’Anapo. Un lungo tratto ondulato vi porterà fino alla costa, dove inizia l’ultima salita impegnativa della 
giornata, guidandovi a Cavagrande del Cassibile. La tappa termina a Noto, la magnifica “capitale del tardo barocco 
siciliano”.    La versione meno impegnativa evita Sortino e Cavagrande del Cassibile).
 
3° GIORNO: Noto - Palazzolo Acreide (ca. 120, + 2550m  / oppure 88 km, + 2180m) 
La tappa di oggi vi mostrerà di nuovo il ricco e vario panorama del Plateau degli Iblei e due autentici gioielli 
dell’architettura barocca: Modica e Ragusa Ibla. Dopo una prima salita giungerete a Noto Antica, l’originaria città 
di Noto, rasa al suolo dal terrificante terremoto del 1693. Si continua per la località di Castelluccio per iniziare da 
lì la discesa nella valle e poi di nuovo in salita per Modica e Ragusa Ibla. Non dimenticate di gustare il rinomato 
cioccolato di Modica in una delle sue tante varianti (provatelo al peperoncino!).

4° GIORNO: Palazzolo Acreide - Caltagirone (ca. 133, + 2180m /  oppure 62 km, + 920m)
Oggi il percorso vi guiderà dai monti Iblei agli Erei; lungo l‘itinerario affronterete un  continuo su e giù, incrociando  
numerose cittadine montane come Cassaro, Ferla, Sortino, Buccheri e Vizzini. Il percorso termina a Caltagirone, il 
centro dell’arte della lavorazione ceramica siciliana.

5° GIORNO: Caltagirone, tour circolare (ca.  96 km, + 1650m / oppure 60 km, + 1155 m)
Partenza da Caltagirone su una strada poco trafficata in direzione di Piazza Armerina. Attraverserete 
l’entroterra siciliano, una area di grande importanza agricola grazie alla quale la Sicilia è stata definita dai 
romani come “il granaio di Roma”. Ammirerete inoltre vaste piantagioni di fico d’India. Possibilità di visitare 
la Villa Romana del Casale, nei pressi di Piazza Armerina, famosa per la pavimentazione costituita da mosaici 
policromatici di epoca romana, in eccellente stato di conservazione. Dopo la visita tornerete a Caltagirone. 

6° GIORNO: Caltagirone  - Nicolosi (ca. 107 km, + 1560 m)
La tappa odierna prevede solo una variante. Dopo aver lasciato Caltagirone inzierete a pedalare in  discesa per poi   
affrontare la prima salita del giorno verso il paese di Mineo e poi  Militello, una piccola città con un  interessante 
centro barocco. Attraverserete la pianura di Catania con le numerose piantagioni di agrumi  puntando verso l’Etna. 
La maestosa vista del vulcano vi accompagnerà per tutta la giornata. Con la fortuna dalla vostra parte  potrete 
ammirare la fuoriuscita di gas vulcanici (fumarole) da uno dei  crateri. Da Paternò inizierete  a salire fino a Nicolosi, 
sulle falde dell’Etna, dove termina la tappa.
 
7° GIORNO: Nicolosi,  tour circolare Etna (ca. 150m, + 3550m / oppure 50 km, + 1535m) 
Questa pedalata finale attorno l’Etna è la parte più interessante di ogni tour in bici da corsa in Sicilia. Le sue due 
lunghe e impegnative salite sono una sfida perfino per un ambizioso ciclista. Viaggerete accanto ad antiche colate 
laviche e giungerete ai 1900 metri sul livello del mare. Offriamo anche un più breve percorso alternativo sul versante 
nord del vulcano. A voi la scelta!

8° GIORNO: Nicolosi, partenza individuale
Dopo la prima colazione, partenza individuale o possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 8 giorni / 7 notti

•	 Lunghezza del percorso: ca. 510-750 km

•	 Punto di partenza: Siracusa

•	 Arrivo: individuale 
In aereo: aeroporto di Catania. 
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/      

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Transfer: 
Transfer Aeroporto Catania – Sisacusa : 35,00 € a persona, minimo 2 persone 
Transfer Nicolosi – Aeroporto Catania: 30,00 € a persona,  minimo 2 persone 
Supplemento trasporto bici proprie €10, per bici/a tratta 
E‘ richiesta la prenotazione in anticipo; pagamento  direttamente sul posto. 
Alloggio:  
Hotel cat. 3* o 4*, bed&breakfast a Caltagirone  e Nicolosi 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.

•	 Biciclette a noleggio: 
Bici da corsa in alluminio Shimano Ultegra/105  
Bici da corsa  carbonio Shimano Ultegra

LA QUOTA COMPRENDE 
•	 Pernottamento in  hotel, in camera doppia con servizi privati  

•	 Prima colazione

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel

•	 Materiale informativo del tour (mappa e tracce GPS), 1 per camera

•	 Assicurazione medico-bagaglio

•	 Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo e partenza alla fine del tour
•	 Tutti i pasti e le bevande
•	 Trasferimenti, mezzi pubblici
•	 Ingressi non indicati
•	 Noleggio delle biciclette 
•	 Tasse di soggiorno
•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Ogni sabato  
dal 30/01/2021 al 06/11/2021

PARTECIPANTI Min. 2 persone
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PREZZI 2021

QUOTE A PERSONA 

Quota in camera doppia con prima colazione € 850,00

Supplemento camera singola € 200,00

Supplemento alta stagione luglio e agosto € 110,00

Supplemento mezza pensione € 190,00

Supplemento viaggiatore Solo € 300,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici da corsa alluminio  €  120,00

Noleggio bici da corsa carbonio € 160,00

NOTTI SUPPLEMENTARI SIRACUSA

Per persona a notte in camera doppia con colazione € 60,00

Per persona a notte in camera singola con colazione € 90,00

NOTTI SUPPLEMENTARI A NICOLOSI
Per persona a notte in camera doppia con colazione € 38,00

Per persona a notte in camera singola con colazione € 53,00

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.

Bahnhofstr. 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info


