CLUB ALPINO ITALIANO
Sezioni di Linguaglossa- Giarre - Acireale

ESCURSIONE INTERSZIONALE
BOSCO LANZARITE – MULINO PASSO DELL’OLMO
PARCO DEI NEBRODI
DOMENICA 28 APRILE 2019
Ore 9:00 - Ritrovo a Randazzo presso Bivio Randazzo - Capo D’Orlando
Ore 9:30 - Partenza in direzione Floresta-Polverello SS116
Ore 10 – Inizio Escursione.
PRANZO IN AGRITURISMO “ DA MARIANNA” Santa Domenica Vittoria
ESCURSIONE Al BOSCO LANZARITE – PASSO DELL’OLMO - SCHEDA INFORMATIVA
*Difficoltà E - Dislivello 120 m - Tempo di percorrenza h 4 - Km 8
* Natura del percorso: carrareccia, sentiero e fondo naturale
**Abbigliamento: a strati adeguato alla stagione ed all’altitudine (quota s.l.m. max 1.370
m). Uso obbligatorio di scarpe per trekking.
Consigliati: Giacca a vento,K-way, maglietta, micro-pile, occhiali da sole e copricapo
Cambio d’indumenti. Provvista d’acqua da bere.
Le Sezioni del Cai di Linguaglossa ,Giarre ed Acireale vi portano alla scoperta di un nuovo e
bellissimo percorso che parte in prossimita’ dalla Contrada Favoscuro e percorre gran
parte del Torrente Favoscuro ,ricco di insediamenti agropastorali ,sino ad arrivare a Piano
della Serra. Da qui inizia il nuovo sentiero ad anello che fa parte della rete sentieristica
finanziato con programma di sviluppo rurale 2007/2013 della regione Siciliana. Azione B
“interventi per incentivare la pubblica fruibilità delle aree”. Il sentiero attraversa un bosco

di Castagno e Faggio si raggiuge un bellissimo punto panoramico dove la vista spazia
dall’Etna alle vette dei Nebrodi , il sentiero ci conduce nel Bosco di Lanzarite polmone verde
del Parco ricco di esemplari di pino e pioppo dove la sosta nel bellissimo rifugio “Villano “
e obbligatoria , il sentiero ci conduce al Passo dell’Olmo dove possiamo ammirare il mulino
antico del 1872. Da qui ci spostiamo in direzione dell’Agriturismo da Marianna dove ci
fermeremo per fare il nostro pranzo .
Pomeriggio : Visita del Centro Storico Medievale di Randazzo
COSTI: Pranzo in Agriturismo “Da Marianna “ € 18 x persona Antipasto rustico + Primo
Piatto o / secondo piatto (Prenotazione obbligatoria entro venerdi 26 Aprile )

**Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria adesione entro Venerdi 26
Aprile 2019. Grazie.

ADESIONI e CONTATTI:
Giamboi Natale AE-EEA-EAI Cai Linguaglossa 3332982189
Cannavo’ Carmelo ANE Cai Linguaglossa 3398252901
Grasso Salvo AE-EEA Cai Giarre 3299783071
Spina Salvo AAG Cai Acireale 3476182248
Costarella Luciano Cai Acireale 3407992512

