Escursione sociale del 23-24-25 Luglio 2021
“Risalita del Fiume Sosio e Foce del Fiume Platani”
PROGRAMMA

23 luglio
 Escursione da Bovo Marina alla Dama Bianca di Torre Salsa (Riserva Naturale
Orientata di Torre Salsa)
 Lunghezza: 6 km circa

Dislivello in salita: trascurabile.

 Natura del percorso: carrareccia, sentiero, spiaggia.
Note: Attraverseremo i depositi gessosi del Messiniano per giungere alle marne
bianche della cosiddetta “Dama Bianca”, uno degli spettacoli naturalistici più belli
della Sicilia.

24 luglio
 Escursione lungo le rive del Fiume Sosio (Riserva Naturale Orientata Monti di
Palazzo Adriano e Valle Sosio).
 Lunghezza: 4 km circa

Quota massima: 250 m. s.l.m.

Note: Osserveremo le gole a strapiombo nel canyon del fiume Sosio. Nel
pomeriggio visita di Caltabellotta: percorso dalle Necropoli Sicane alla Chiesetta
rupestre della Pietà e visita della Cattedrale fino alle due Are sacrificali (Quota
massima: 880 m. s.l.m.).

25 luglio
 Dal Teatro di Eraclea Minoa alla Foce del fiume Platani e Capo Bianco (Riserva
Naturale Orientata Foce del Fiume Platani).
 Lunghezza: 6 km circa

Quota massima: 50 m. s.l.m.

 Natura del percorso: carrareccia, sentiero, spiaggia.
Note: Accompagnati da panorami mozzafiato il sentiero scende lentamente verso
la costa fino a giungere sul margine del fiume dalla florida vegetazione ripariale
fino alla foce. La visione è impressionante, un lunghissimo tratto di spiaggia,
punteggiata da stagni retrodunali, dove ancora depone le uova la tartaruga marina.
Costeggiando le dune sulla battigia arriveremo alla base di Capo Bianco.
Direttore: Umberto Marino

cell.340.2326542

Assistente: Antonella Gavini

cell. 340.8217499

Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo estivo. Consigliati bastoncini.
Scarpe chiuse da ginnastica per il fiume, asciugamani. Costume e telo da mare.
Consigliato mini-ombrellone.

Info logistiche
Numero massimo di partecipanti: 20 con pulmini sociali e mezzi propri.
Quota pro-capite di partecipazione:
Con Pulmino Sociale Euro 140,00
Con auto propria Euro 110,00
(maggiorazione di euro 15,00 a notte per stanza singola)
La quota comprende:
 Due pernottamenti con trattamento di pensione completa
Riservata a soci Cai.
Modalità Di Iscrizione: Contattando telefonicamente il Direttore e versando un
anticipo di euro 50,00 entro venerdì 9 luglio 2021 alla segreteria sezionale o
inviando un bonifico alle seguenti coordinate:
INTESTAZIONE: Club Alpino Sezione Etna
IBAN: IT25 K030 1503 2000 0000 3401 360 (Finecobank)
CAUSALE: “Gita Sosio, Nome e Cognome”
Partenza: Venerdì 23/7 - Ore 7.30 presso la sede sociale.
Come vestirsi: Abbigliamento da mare. Pranzo a sacco, acqua.
Regole anti Covid-19: Presentare Autodichiarazione (modello allegato).
Certificazione vaccinale anche di una sola dose. In sostituzione, certificazione di
negatività con tampone rapido eseguito entro le 48 ore precedenti.
Fornirsi di mascherine e gel disinfettante.
Durante l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività saranno attuate le misure anti Covid-19,
seguendo le disposizioni delle Autorità Nazionali/Regionali e le indicazioni degli Organi Centrali
del CAI.

