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Oggetto: Scoprendo la natura insieme – 1 Maggio 2018
Con la presente il CGSI Sicilia è lieta di comunicarVi che in data 1° Maggio 2018 verrà organizzata
l'attività “Scoprendo la natura insieme”, durante la quale esploreremo il territorio etneo con escursioni di
trekking e/o escursioni a cavallo a cui possono partecipare sia adulti sia bambini.
La giornata esplorativa avrà inizio dalle ore 8:30 fino alle ore 18:00, durante la quale sono previste:

Escursioni di trekking sull'Etna: nel tour di mezza giornata sono previste visite con un gruppo
minimo di 40 persone ai crateri laterali fino a quota 2.000 metri, camminate sulle colate laviche
e l'esplorazione di una grotta vulcanica dotate di torcia e caschi di sicurezza e accompagnati da
una guida locale. Avrà una durata di circa quattro ore e comincerà alle ore 8.30 con il ritrovo
presso la Stazione Circumetnea FCE di Linguaglossa (CT) e terminerà alle ore 13:00.

Escursioni a cavallo: per i partecipanti da 11 anni in su verranno effettuate delle passeggiate a
cavallo dalla durata circa di un' ora in un itinerario panoramico con sentieri immersi nella
natura tipiche del territorio etneo e accompagnati da istruttori esperti. Si svolgerà a turni e a
gruppi di un massimo di 8 partecipanti per volta tra le 9:00 e le 17:00 presso le Scuderie
Ardichetto, sita in Contrada Ardichetto, Zafferana Etnea (CT). Per i bambini fino ai 10 anni
sono previste dei giri con il pony dalla durata di 8 minuti circa.

Pranzo con Grigliata all'aperto: passeremo il pranzo in compagnia e in mezzo alla natura a cui
possono aderire sia i partecipanti sia gli osservatori. La grigliata sarà servita alle ore 13:30 da
persone competenti e si svolgerà all'interno delle Scuderie Ardichetto.
Vi informiamo, inoltre, che all'interno della suddetta scuderia vi è un'area di gioco per bambini.
Per partecipare al nostro evento potete esprimere la vostra preferenza tra 3 diversi opzioni:
1. La quota di iscrizione al Trekking è di 12,00 € a persona per gli adulti da 13 anni in su ed è
gratis per i bambini fino ai 12 anni.
2. La quota di iscrizione all'escursione a cavallo è disponibile solo per coloro che hanno 11 anni in
su a 25,00 € a persona. Per bambini fino a 10 anni la quota è di 5,00 € a giro con il pony.
3. Per il Pranzo sono disponibili i seguenti menù: Menù Standard e Menu Vegetariano a 17,00 € a
persona, invece per i bambini il menù è di 12,00 € a persona. Per ulteriori dettagli in merito,
vedere la locandina menù in allegato.
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Per quanto riguarda il pagamento, potete rivolgervi al CGSI della propria città per la prenotazione e il
pagamento in contanti oppure effettuare un Bonifico Bancario al c/c intestato a: “Ente Nazionale Sordi –
Regione Sicilia” Codice IBAN: IT45M0301904614000000002222 con la seguente
causale: Scoprendo la natura insieme CGSI Sicilia – Nome Cognome.
Coloro che sono interessati e vogliono partecipare sono pregati di compilare ed inviare il modulo di
partecipazione, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni, la ricevuta di pagamento
bonifico entro e non oltre il 24 Aprile 2018 al seguente indirizzo email: eventi.cgsisicilia@gmail.com
Vi ricordo, inoltre che in caso di rinuncia o di mancata partecipazione non ci sarà nessun rimborso e
che, se tutti i posti disponibili saranno esauriti e se ci saranno rinunce, sarà possibile sostituire le persone
che hanno rinunciato.
Si prega gentilmente di presentarvi con fotocopia del bonifico e di non aspettare l'ultimo giorno di
scadenza ma di affrettarsi a prenotarsi, in modo da garantirci una migliore organizzazione.
Alla presente si allegano il video, la locandina, il programma, la locandina dei menù, la mappa, il
modulo di partecipazione, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni.
Certi di una vostra partecipazione numerosa, Vi porgo i miei più Cordiali saluti.
Il Presidente Regionale CGSI Sicilia
Sonia Scionti

