
 
Le terre del mito 

“Etna – Taormina – Jonio” 

La storia di un vulcano che ha fatto la storia della Sicilia. Un viaggio in bici nell'entroterra della Sicilia 
all'ombra dell’Etna e tra parchi naturali. Una vacanza, tra storia e mitologia, alla riscoperta di antichi borghi e 
perduti sapori. Questo tour di media difficoltà vi permetterà di visitare Taormina, la perla dello Jonio, le città 
Medioevale di Randazzo e Castiglione di Sicilia e Acireale città barocca. 
Visiterete alcuni dei più importanti parchi di Sicilia, tra i quali il parco dell’Etna, il parco dell’Alcantara e la 
riserva naturale Forre Laviche del Simeto. Il tour è pensato per chi intende viaggiare in autonomia, ma 
desideri anche un ventaglio di servizi che rendano comunque comoda la propria vacanza in bicicletta. 

Giorno 1: Nicolosi 
Arrivo e sistemazione a Nicolosi, consegna bici e materiale informativo.  

Giorno 2: Etna-Nicolosi – 20 km 
In bus pubblico fino al rifugio Sapienza, visita individuale Etna e rientro in bici a Nicolosi. 
In caso di condizioni atmosferiche avverse potrete visitare, con il bus pubblico, il centro storico di Catania. 

Giorno 3: Nicolosi - Bronte – 49 km 
Lasciata Nicolosi e pedalando su strade secondarie quasi sempre in discesa si raggiunge la riserva naturale 
"Forre laviche del Simeto" dove si trova il famoso "Ponte dei Saraceni". L’immensa distesa dei pistacchieti vi 
annuncia l’imminente vicinanza Bronte. Pernottamento in un feudo circondato da un pistacchieto. 

Giorno 4: Bronte - Maniace - Randazzo -30/36 km 
Lasciando Bronte sulla vostra destra, arriverete presto a Maniace, dove potete visitare il famoso Castello dei 
Nelson e l’ex abbazia Normanna di S. Maria di Maniace. Riprendendo il percorso, sempre su strade 
secondarie, si arriva a Randazzo interessante e ricco centro storico di origine medievale.  

Giorno 5: Randazzo - Castiglione- Gole dell’Alcantara - Giardini Naxos – 44 km 
La tappa odierna facile dal punto di vista altimetrico è caratterizzata dal fatto che si pedala sulla famosa 
“strada del vino dell’Etna”, in questo tratto si possono visitare numerose aziende vinicole. Da non perdere il 
centro storico di Castiglione di Sicilia da dove si può ammirare in lontananza la nostra prossima meta 
l’Alcantara una valle, un fiume, che separa, due mondi, l’Etna e i Nebrodi. 
Giardini Naxos è la nostra meta finale, per un bagno rigenerante nelle splendide acque del Mar Jonio 

Giorno 6: Giardini Naxos - Taormina Giardini Naxos - 20 km 
Pochi chilometri oggi vi permetteranno di visitare Taormina, la perla dello Jonio, da sola vale il viaggio. 
Possibilità di visitare Castelmola, bellissimo borgo medievale situato 5 km continuando la salita da Taormina 
per godere la vista su tutta la baia e dalla Calabria fino all’Etna. Rientro a Giardini Naxos. 

Giorno 7: Giardini Naxos – Acitrezza - 37 km 
Tappa tranquilla si pedala lungo la costa Jonica definita La "Riviera dei Limoni”, la salita della Timpa circa 2 
km preannuncia il vostro arrivo ad Acireale, interessante il centro storico di stile barocco. La tappa finisce ad 
Acitrezza. 

Giorno 8: Acitrezza- Catania  
Dopo colazione partenza individuale  
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Partenze: 
Ogni Sabato dal 2/3 al 16/11/2019. Partenza in altri giorni possibile su richiesta.  
Minimo partecipanti 2 partecipanti 

Caratteristiche: il percorso si svolge su strade secondarie prevalentemente a basso traffico. Tratti 
pianeggianti con alcune salite impegnative. Il tour è consigliato a chi ha già un minimo di abitudine con la 
bici. 

Note: 
• Per l’escursione individuale sull’Etna con le guide alpine in funivia e Jeep sono necessari scarpe da 

trekking e in primavera e autunno abbigliamento caldo. 
• Per le partenze in alta stagione (metà giugno fino a fine agosto) è possibile trovare traffico piú intenso 

sulle tappe lungo la costa. 
• Tappa di Nicolosi/Etna: qualora il bus pubblico non dovesse accettare più biciclette per esaurimento 

spazio oppure quando ci sono oltre due partecipanti, un transfer privato può essere organizzato dal B&B 
a Nicolosi: € 15 p.p./min. 2 Persone, € 12 p.p. per 3 o più persone.  

Quote: 
• Pacchetto base per persona in camera doppia  € 660 
• Supplemento camera singola  € 190 
• Notte extra a Nicolosi in camera doppia per persona € 38 
• Notte extra a Nicolosi in camera singola  € 53 
• Notte extra ad Acitrezza in camera doppia per persona € 40 
• Notte extra ad Acitrezza in camera singola € 60 

• Supplemento mezza pensione (bevande escluse)  € 180 
• Supplemento alta stagione (Luglio- Agosto)  € 90 
• Supplemento unico partecipante per il tour € 100 
• Transfer per evitare la salita per Bronte € 15 
• Citybike con cambio 24 o 27 velocità € 90 
• Fitness bike/ibrida € 110 
• Bici elettrica € 150 
• Tandem € 190 
• Rimorchio per bambini (max. 40 kg) € 50 
•

Riduzione bambini (in camera doppia con due adulti): 
0 - 5,99 anni  100% 6 - 10,99 anni  50% 
11 - 13,99 anni  25% sopra 14 anni  10% 

La quota (pacchetto base) comprende: 
• 7 Pernottamenti e prima colazione in strutture (Bed & Breakfast/Hotel 3 stelle) 
• Transfer dei bagagli da hotel a hotel 
• cartine dettagliate e road book con descrizione dei percorsi (1 set per camera) 
• assistenza telefonica   

La quota non include: 
• Noleggio del casco 
• Trasferimenti da e per aeroporti o da stazioni ferroviarie 
• biglietto autobus o transfer privato da Nicolosi a Rifugio Sapienza (prima tappa) 
• Pranzi e cene 
• Ingressi ai musei e mance 
• Tassa di soggiorno 
• Tutto quanto non specificato sotto la voce "la quota comprende" 

Transfer a persona, min. 2 pax (pagamento diretto in loco):  
• Aeroporto Catania – Nicolosi  € 25 
• Acireale – Aeroporto Catania € 25 
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I transfer sono effettuati da Ciclofree o persone incaricate da Ciclofree.  

Condizioni annullamento: 
28 a 14 giorni prima dell’inizio del tour  50% sull’importo totale* 
13 a 4 giorni prima dell’inizio del tour 70% sull’importo totale* 
dal terzo giorno prima dell’inizio de tour o no show 90% sull’importo totale* 
*) transfer escluso
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