Club Alpino Italiano
Sezione di Potenza

Sabato 30 maggio – Martedì 2 giugno 2020

Etna – Stromboli – Vulcano

Responsabili
Romaniello Carmela - tel. 3386813594
Di Trana Franca - tel. 3201890881
Quota di partecipazione
Le quote di partecipazione sono:
Soci CAI: € 400,00
Non soci: € 480,00. Per i non soci la quota comprende l’assicurazione.
Nella quota non sono compresi il costo dell’impianto di risalita per l’Etna (30 euro),
la cena a Stromboli (all’Osservatorio con ordinazione alla carta), il biglietto
d’ingresso per i fanghi a Vulcano (10 euro), il costo del deposito bagagli a Vulcano.
Iscrizione
Le responsabili saranno in sede mercoledi 18 marzo dalle ore 18.30 alle 21.00 per
prendere le iscrizioni e per qualsiasi chiarimento in merito.
Tale adesione così anticipata è giustificata dalla necessità di versare gli acconti per
poter prenotare con largo anticipo sia gli alberghi che il rifugio e gli aliscafi.
Al momento dell’iscrizione, che potrà avvenire anche telefonicamente, bisognerà
versare un acconto di 100 euro per i soci e 120 euro per i non soci, che dovrà essere
versato preferibilmente tramite bonifico sull’IBAN del CAI: IT14 T054 2404 2010
0000 0151 473.
L’anticipo versato non verrà restituito salvo sostituzione.
I non soci all’atto dell'iscrizione dovranno compilare e consegnare agli
accompagnatori il Modulo di consenso al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art.
23 del Dlgs 196/2003.
Il modulo e la relativa informativa sono scaricabili dal sito della Sezione al link:
http://www.caipotenza.it/documenti-e-regolamenti/iscrizioni
Appuntamento, partenza e rientro a Potenza
Il viaggio avverrà con il pullman della ditta Petruzzi.
Partenza da Potenza sabato 30 maggio 2020 ore 8.00 da p.zza Zara.
Il rientro è previsto nella tarda serata di martedì 2 giugno 2020.

PROGRAMMA
Partenza sabato mattina alla volta di Nicolosi, dove alloggeremo presso il Rifugio
Sapienza.
Domenica 31 maggio si partirà dal rifugio Sapienza alle ore 8.30 per salire sui
crateri dell’Etna. Chi dovesse decidere di non partecipare all’escursione sull’Etna
potrà usufruire del nostro autobus per visitare una località nelle vicinanze.
Rientrati dall’escursione ci sposteremo a Milazzo, dove sono previsti cena e
pernottamento presso l’Hotel Milazzo Inn.
Lunedì 1 giugno partiremo alle ore 7.30 da Milazzo verso Stromboli.
La mattinata a Stromboli è libera, nel senso che si può visitare l’isola in barca, si può
andare in canoa, si può rimanere in spiaggia o andare a piedi girando di qua e di là.
Il pomeriggio è dedicato all’escursione sul vulcano. La cena avverrà presso
l’Osservatorio, un luogo che ci garantisce una posizione privilegiata per l’osservazione.
Alloggeremo presso l’albergo Ossidiana.
Martedì 2 giugno partiremo da Stromboli alle ore 7.15 per Vulcano, dove è
prevista l’escursione sul cratere e poi tutti insieme nei fanghi.
Alle ore 16.20 prenderemo l’aliscafo che ci riporterà a Milazzo, dove ci aspetta
l’autobus per il viaggio di ritorno.
Equipaggiamento necessario
I partecipanti dovranno portare scarpe da trekking alte, abbigliamento sia leggero
che pesante per l’escursione sull’Etna, guanti, occhiali da sole, bastoncini,
lampada frontale.
Si consiglia altresì di portare costume da bagno e cappello per il sole.
I responsabili si riservano il diritto di non ammettere all’escursione quanti non
dimostrassero di essere in possesso dei requisiti fisici, tecnici o d'abbigliamento
necessari.
In caso di previsioni meteorologiche avverse il programma potrà subire modifiche e
variazioni.
Sarà fondamentale comunque contenere il bagaglio il più possibile perché ci
sposteremo ogni giorno e poi perché sugli aliscafi: “Ogni passeggero ha diritto di
portare con sé gratuitamente un solo bagaglio a mano avente dimensioni 60x40x20 e
una borsa/zaino delle dimensioni 36x45x20. Nel caso in cui il bagaglio abbia
dimensioni diverse il costo del bagaglio extra sarà di € 2.00 a tratta”.
Note
Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente programma si fa
riferimento al Regolamento delle Escursioni della Sezione CAI di Potenza che i
partecipanti, iscrivendosi all’attività, confermano di conoscere e di accettare.
Questo è un programma riassuntivo, il programma dettagliato verrà pubblicato quanto
prima.

Si fa presente che tutta l’attività potrebbe subire variazioni in seguito
all’attuale situazione legata al Coronavirus.
Con simpatia e con affetto

