
 

SCIALPINISMO SULLE PENDICI DELL’ETNA
16 - 19 febbraio 2023

Con i suoi 3.343 metri l’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa: sciare sulle sue pendici ammirando, da 
quasi tremila metri di quota,  il mare della Sicilia, è un’esperienza in grado di entusiasmare ogni vero 
appassionato di montagna. Lanai Viaggi, in collaborazione con XAdventure, propone un’iniziativa 
indirizzata agli sci alpinisti di buon livello, in grado di offrire grandi emozioni anche ai più esperti. 
L’Etna ci darà l’opportunità di scoprire scenari e paesaggi inconsueti, godendo durante il nostro soggiorno 
della meravigliosa ospitalità siciliana.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Per dare modo ai partecipanti di godere al meglio il programma proposto, precisiamo che l’iniziativa 
è indicata per scialpinisti dotati di un buon livello (BSA), in grado di affrontare dislivelli giornalieri di 
almeno 1.000 mt.

Giovedì 16 Febbraio 2023
Partenza con volo da Milano Bergamo e trasferimento a Zafferana Etnea. Sistemazione nella struttura ETNA 
GLOB&B e preparazione attrezzattura. Dopo pranzo primo approccio con l’Etna ed il suo meraviglioso 
scenario, nel pomeriggio attività sciistica sul versante sud. Cena in un locale tipico a Zafferana Etnea.

Venerdì 17 Febbraio 2023
Colazione e partenza alle ore 08.00. Scialpinismo sul versante sud nella zona del rinomato Rifugio 
Sapienza, verso la cima della Montagnola, per poi spostarsi nella Valle del Bove ed i famosi Crateri Silvestri. 
Pranzo al sacco e spuntino in Rifugio Monte Scavo. Cena di pesce in locale tipico sul mare. 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Sabato 18 Febbraio 2023
Colazione e partenza alle ore 08.00. Scialpinismo sul versante nord verso il cratere a nord est (sommità 
dell’Etna 3350 mt) per scendere poi sul versante ovest. Pranzo al sacco e spuntino in rifugio. Cena in 
agriturismo tipico.

Domenica 19 Febbraio 2023
Colazione e partenza alle ore 08.00. Scialpinismo sul versante nord, gita ai Pizzi Deneri dal Rifugio Citelli 
(1746 mt, quota massima 2847 mt). Pranzo in rifugio, sistemazione bagagli e rientro a Catania in serata con 
eventuale visita della città. Volo di rientro. 

OPERATIVO VOLI 
16 febbraio:  MILANO BERGAMO  07:20 - CATANIA 09:10 
19 febbraio: CATANIA 16:25  - MILANO BERGAMO 18:20 

Quota per persona con sistemazione in camera doppia: euro 790 
Supplemento singola su richiesta 

La quota comprende  

• Volo direBo Ryanair, Milano Bergamo – Catania a/r  
• Franchigia bagaglio 20 kg + bagaglio a mano 10 kg + aBrezzatura sciisSca 
• TuT i trasferimenS in loco 
• Sistemazione in hotel con traBamento di pernoBamento e prima colazione 
• Lezioni e guida alpina presente tuT i giorni 
• Assicurazione infortuni 

La quota non comprende 

• Pranzi, cene, carburante furgone, autostrade in Sicilia  
• Assicurazione annullamento facoltaSva. 

IMPORTANTE 

In caso di scarso innevamento la Guida Alpina XAdventure proporrà ai partecipanS  aTvità outdoor 
alternaSve per scoprire le entusiasmanS opportunità che offre la zona come il rive-trekking nelle gole 
dell’Alcantara, il bike tour dell’Etna o il percorso aBraverso i tubi lavici che si sono formaS soBo le anSche 
colate eruTve.
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