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Spett. Liceo Ginnasio “E. Montale”

STAGE SCIENTIFICO ALL’ETNA 4 giorni in aereo
Programma Dettagliato
19 Aprile Riviera dei Ciclopi
Appuntamento dei partecipanti all'aeroporto Leonardo da Vinci alle ore 05.00 al TERMINAL 3 banchi
Vueling 204/210, disbrigo delle operazioni d'imbarco con assistenza e partenza per Catania con volo di linea Vueling n. 6134 delle ore 07.00. Arrivo a Catania alle ore 08.25 incontro con nostro pullman GT e gli
operatori scientifici ed inizio della visite. A Catania città, Piazza Roma, presso l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, appuntamento previsto per le ore 11,30 circa, durata della visita circa 2 h. Pranzo al
sacco a Catania e giro della città. Nel pomeriggio escursione a Nicolosi e alla riviera dei Ciclopi, Acireale,
Acicastello e Acitrezza con stop didattico. Ad Acitrezza (con eventuale visita al Museo del Nespolo dei Malavoglia - 1,50 euro da pagare in loco) - Acicastello (lezione sulla storia dell’Etna ecc..) - Acireale. La Zona
di Acireale Acicastello e Acitrezza. Prosecuzione per Nicolosi, sistemazione in hotel. Attività. Cena e pernottamento
20 aprile Monti Rossi
Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata all’escursione a piedi ai Monti Rossi Attività da fare sul campo:
uso di Bussola - GPS - Lettura carte topografiche e geologiche - Riconoscimento macroscopico rocce e minerali. Al termine in albergo, restituzione dati, elaborazione ed interpretazione con l’aiuto di insegnanti ed
esperti esterni.
21 aprile Etna
Mezza pensione in hotel. Alla scoperta del parco naturale dell’Etna. Salita in pullman fino al rifugio Sapienza ed escursioni e visite della zona con osservazioni. Attività da fare sul campo: uso di Bussola - GPS - Lettura carte topografiche e geologiche - Riconoscimento macroscopico rocce e minerali. Le attività si svolgeranno nella zona dei crateri Silvestri. Rientro in bus a Nicolosi ed attività in hotel.
22 Aprile Gole dell’Alcantara
Prima colazione. Riepilogo delle attività in hotel. Partenza in pullman per il Parco Botanico e Geologico
“Gole Alcantara” NON sono obbligatorie scarpe da Trekking ma sicuramente scarpe chiuse e comode).
L’itinerario inizia dal MOL (Museum Of Land), alla scoperta delle Gole Alcantara tramite la moderna sala
multimediale 4D, per poi proseguire lungo il classico sentiero naturalistico (della durata circa di 45 minuti),
che consente di ammirare dall’alto la parte interna e più suggestiva delle Gole. Al ritorno, tramite il servizio
ascensori, si scende al Fiume per ammirare le Gole dal basso. Nel corso della visita verrà offerta una piccola
degustazione dei prodotti tipici locali di nostra produzione quali olio di oliva DOP, liquori e marmellate a
base di agrumi. Rientro in hotel. Ultima lezione didattica e tempo a disposizione per la produzione del PPT
da parte dei ragazzi prima della partenza per l’aeroporto di Catania. Trasferimento in pullman all’aeroporto,
disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Roma con volo Vueling n. 6137 delle ore 21.55. Rientro
a Fiumicino alle ore 23.20
ASSISTENZA AEROPORTUALE A FIUMICINO
Pierfrancesco cell. 3337970116

Appuntamento TERMINAL 3 - banchi Vueling n.204/210
HOTEL PRENOTATO
DEPOSITO CAUZIONALE € 10,00
Hotel Biancaneve a Nicolosi Via Etnea 163 tel 095/911176
VISITA ALLE GOLE DELL’ ALACATARA 22 Aprile ore 10.00
Società agricola eredi di Vaccaro Carmelo SRL
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ATTIVITA’ ALL’HOTEL BIANCANEVE COME SEGUE:
19 Aprile: ore 18.00/18.30 (per un'oretta)
20 Aprile: dalle ore 17 alle ore 19.30
21 Aprile: dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19.30 22 Aprile: dalle ore 15.00 per un'oretta
L'hotel metterà a disposizione un tavolo per i relatori e 35 sedie per i ragazzi + un proiettore (computers forniti dagli
esperti esterni e dagli insegnanti).

