
 
Da Siracusa attraverso le cave iblee all’Etna  

Tour individuale in bici da corsa 
8 giorni / 7 notti / 6 tappe / da 510 km a 750 km 

Questo stimolante tour vi offre millenni di storia e natura inesplorata. Vi guiderà dapprima attraverso il 
barocco del sud-est dell’isola, per poi proseguire verso l’entroterra siciliano e infine concludere sull’Etna, il 
più alto vulcano attivo d’Europa. Visiterete sette città dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO: 
Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Palazzolo Acreide con i suoi numerosi palazzi e chiese barocche, 
Caltagirone e Piazza Armerina, conosciuta per la Villa Romana del Casale e i suoi straordinari mosaici, la 
Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile ed il Parco dell’Etna. 

Giorno 1: Siracusa 
Arrivo in autonomia o transfer per Siracusa. Briefing e consegna bici. 

Giorno 2: Siracusa - Noto - 123 km/72 km 
Nella tappa odierna pedalerete attraverso il plateau degli Iblei con i suoi numerosi canyon, localmente detti 
“cave”. Lasciata Siracusa comincia la salita per e lungo i monti Climiti. Poco prima di arrivare a Sortino, 
godrete di una vista mozzafiato sulla Piana di Catania con il vulcano Etna a far da sfondo, meta finale del 
nostro tour. Da Sortino inizia la veloce discesa per la Valle dell’Anapo. Un lungo tratto ondulato vi porterà 
fino alla costa, dove inizia l’ultima salita impegnativa della giornata, guidandovi a Cavagrande del Cassibile. 
La tappa termina a Noto, la “capitale del tardo barocco siciliano”. 

!  
123 km / 2201 m salite complessive.  

Versione breve 72 km/ 1.100 salite complessive – escluse Sortino e Cavagrande del Cassibile 
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Giorno 3: Noto - Palazzolo Acreide - 120 km/88 km 
La tappa di oggi vi mostra di nuovo il ricco e vario panorama del Plateau degli Iblei e due autentici gioielli 
dell’architettura barocca: Modica e Ragusa Ibla. 
Dopo una prima salita si giunge a Noto Antica, l’originaria città di Noto, rasa al suolo dal terrificante 
terremoto del 1693. Si continua per la località di Castelluccio, inizio della discesa per la valle. Di nuovo in 
salita per Modica e Ragusa Ibla. Non dimenticate di gustare il rinomato cioccolato di Modica in una delle 
sue tante varianti (provatelo al peperoncino!) 

120 km - 2454 m salite complessive  

!  

Versione breve 88 km / 2.000 salite complessive – esclusa Castelluccio 
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Giorno 4: Palazzolo Acreide - Caltagirone - 135 km/62 km 

Oggi la tappa vi guiderà dai monti Iblei agli Erei. Lungo un continuo su e giù, incrocerete numerose 
cittadine montane come Cassaro, Ferla, Sortino, Buccheri e Vizzini. Il percorso termina a Caltagirone, il 
centro dell’arte della lavorazione ceramica siciliana. 

135 km - 2225 m salite complessive 

!  

Versione breve 62 km / 850 HM – escluse Cassaro, Ferla e Sortino 
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Giorno 5: Caltagirone / Valguarnera - 112 km/80 km 
Questa tappa continua verso l’entroterra siciliano, di grande importanza agricola, grazie al quale la Sicilia è 
stata definita dai romani come “il granaio di Roma”. Ammirerete inoltre vaste piantagioni di fico d’India. 
Possibilità di visitare la Villa Romana del Casale, nei pressi di Piazza Armerina, famosa per la 
pavimentazione costituita da mosaici policromatici di epoca romana, in eccellente stato di conservazione. 
Altro punto saliente della tappa è la discesa lunga e veloce dopo Aidone. L’arrivo è situato a Valguarnera 
Caropepe. 

112 km - 1942 m salite complessive 

!  

Versione breve 80 km / 1.300 salite complessive – esclusa Aidone 
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Giorno 6: Valguarnera - Bronte - 102 km/82 km 

La tappa odierna è più breve per permettervi di conservare energie per il più impegnativo percorso di 
domani. Lasciate la pianura per pedalate verso i monti Nebrodi, arrivando infine sull’Etna. La maestosa vista 
del vulcano vi accompagnerà per tutta la giornata. Con la fortuna dalla vostra parte, potrete ammirare la 
fuoriuscita di gas vulcanici (fumarole) da un cratere. 
102 km - 2042 m salite complessive 

Versione breve 82 km / 1.170 salite complessive 
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Giorno 7: Giro attorno l’Etna – da Bronte a Bronte 150 km/127 km 

Questa pedalata finale attorno l’Etna è la parte più interessante di ogni tour in bici da corsa in Sicilia. Le sue 
due lunghe e impegnative salite sono una sfida perfino per un ambizioso ciclista. Viaggerete accanto 
antiche colate laviche e giungerete ai 1900 metri sul livello del mare. Offriamo anche un più breve percorso 
alternativo sul versante nord del vulcano. La scelta è vostra.  

Versione più difficile 
151 km – 3662 m salite complessive 

!  

Versione breve 
127 km – 2495 m salite complessive 

!  

Giorno 8: Partenza in autonomia 
Partenza in autonomia o estensione. 
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Partenze per il tour individuale 
Ogni sabato dal 2 febbraio al 9 novembre 2019. 
Minimo 2 partecipanti. 

Prezzi: 

• pacchetto base per due persone in camera doppia € 850 
• supplemento camera singola € 200 
• supplemento unico partecipante € 300 
• supplemento mezza pensione (bevande escluse) € 190 
• supplemento alta stagione (luglio e agosto) € 110 
• noleggio bici da corsa con Shimano 105/Ultegra € 120 

La quota (pacchetto base) include: 

• 7 notti con colazione in hotel a 3 o 4 stelle e B&B a Caltagirone e Valguarnera 
• trasferimento bagagli da hotel a hotel 
• mappe e tracce GPS 
• assistenza telefonica 

La quota (pacchetto base) non include:  

• transfer da/per l’aeroporto 
• pranzi e cene 
• degustazioni di vino, biglietti d’ingresso, mance 
• tasse di soggiorno 
• tutto quello che non è specificato sotto "La quota (pacchetto base) include” 

Transfer per persona, minimo 2 persone (da pagare in loco): 
Aeroporto di Catania - Siracusa € 35 
Bronte – Aeroporto di Catania € 45 

Supplemento € 10 per tratta per il trasporto di biciclette personali. 
Riduzioni per i transfer per gruppi di almeno 5 persone su richiesta.   
I transfer sono effettuati da Ciclofree o persone/aziende di trasporto per conto di Ciclofree. 

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

*) esclusi i transfer 
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