
 

 

                                               

TREKKING 
       “COLORI E SAPORI D’AUTUNNO ”  

SANTA MARIA DEL BOSCO-NEBRODI 

DOMENICA  31 OTTOBRE  2021   

ORE  8,30 –  Ritrovo Bivio SS 116 Fronte Vigili Urbani   ( Randazzo’) 

ORE  9,15  - Inizio Escursione  

 Auto Proprie  

-PRANZO a SACCO 

ESCURSIONE “Colori e Sapori d’Autunno a Santa Maria del Bosco”   - SCHEDA INFORMATIVA  

*Difficoltà E – Dislivello 200 mt - Tempo di percorrenza  h 5 - Km 8 circa 

*Natura del percorso: sentieri e piste   

**Abbigliamento:  Abbigliamento comodo a strati ,Scarpe per trekking , Giacca a Vento o K-way, 

maglietta, occhiali da sole e copricapo, bastoncini telescopici , zaino ,Provvista d’acqua da bere.  

 

**Itinerario : Bellissima escursione nel  Parco dei Nebrodi ,un trekking indimenticabile 

lungo un percorso bello ed  affascinante alla scoperta del bellissimo paesaggio autunnale 

di Santa Maria del Bosco,esplorando il magico e silenzioso mondo della Montagna ,nel 

modo piu semplice e suggestivo,attraversando paesaggi con colori incantevoli. La vista 

spazia dai Monti Nebrodi sino alla Citta’Medievale di Randazzo e l’Etna . 

 

    

NORME PER COVID-19: Le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la 

sicurezza da Covid-19. All’atto della prenotazione verrà inviato tramite mail o WattsApp   

il protocollo con le linee guida e il regolamento da visionare e accettare. Sarà ridotto il 

numero dei partecipanti , non verrà promossa la modalità di car-sharing ed è obbligatorio 

essere muniti dei DPI (dispositivi di protezione individuale). 

**Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria adesione entro Venerdi  29 

OTTOBRE 2021. Grazie. 

A prescindere dalla data di chiusura prevista delle prenotazioni, le stesse verranno chiuse 

al raggiungimento del numero max di 25 partecipanti.  

Nella prenotazione specificare “ISCRIZIONE SANTA MARIA DEL BOSCO " indicando 

NOME, COGNOME, RECAPITO TELEFONICO e CITTA’ DI PROVENIENZA + Codice Fiscale  

PRENOTAZIONE : Via WattsApp al 3332982189 . 

Eventuali disdette devono essere comunicate tempestivamente entro 24 ore dalla 

partenza dell’escursione.     

 -Attenzione!! il Percorso programmato  potrebbe subire delle variazioni dovute alle 

condizioni  meteo . 

COSTI : Escursione  € 10   (Minimo 8 Partecipanti) MAX 25 PAX 

I costi includono i servizi di accompagnamento, organizzazione e assicurazione. 
 

 ADESIONI e CONTATTI:   ( info@siciliatrek.com) 

 Giamboi Natale  Guida Aigae   3332982189 

 Salvo Grasso   Guida Aigae        3299783071 

 

  Escursioni & Trekking  in Sicilia.    

Iscriviti al Gruppo Facebook “Sicilia Trek “ per essere informato su Eventi 

e Trekking. 
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