LE ESCURSIONI GIORNALIERE
2019

... lemme lemme per sentieri insoliti...

Anello dell’Urvu Tunnu(Avola - SR)
Uno dei pochi sentieri, ufficialmente, ancora praticabili
della R.N.O. di Cava Grande del Cassibile.
Bello e affascinante, tra panorami unici, snetieri do 8 settembre
intagliati nella roccia e un laghetto d’ acqua
cristallina in cui potersi immergere...
1

da Torre di Cabrera a Porto Ulisse

TA’
NOVI

(Pozzallo/Ispica - RG)

Escursione costiera lungo l’interessante litorale
sud orientale del territorio ragusano tra belle e do 22 settembre
profonde spiagge, spettacolari scogliere e lembi
di anbienti umidi retrodunali...
3

da Eloro a Cittadella (Noto/Pachino - SR)
Trekking costiero, da nord a sud, attraversando
la Riserva Naturale Orientata di Vendicari.
do 15 settembre tutta
Tra bianche spiagge, tratti rocciosi e acque
cristalline in cui potersi bagnare...
2

Scicli e dintorni in NOTTURNA (Scicli - RG)
Trekking cittadino alla scoperta delle meraviglie
sa 28
urbane e paesaggistiche della città barocca di Scicli
settembre tra chiese, viuzze e cave... dal tramonto a tarda sera...

CAVA GRIA (Ragusa)

CAMMINO IBLEO

do 21 ottobre

A piedi attraverso un’ampia e poco conosciuta
cava godendo di panorami mozzafiato sulla
media valle del fiume Irminio, il lago artificile
di S. Rosalia e parte dell’altopiano Ibleo...

do 6 ottobre

... conducono gli amici di Acquanuvena...

do 20 ottobre

5

Ancora un grande EVENTO ESCURSIONISTICO
interprovinciale per continuare a percorrere
e scoprire i tanti sentieri degli iblei...

6

L’altra Pantalica - Torrente Calcinara
da Serramenzana a Pizzo di Bosco (Ferla-SR)
Trekking ad anello alla scoperta degli
do 27 ottobre
insoliti sentieri dell’altra Pantalica; torrente
Calcinara, Giarranauti, Case Mandre...

TA’
NOVI

4

Anello di M.te Catalfaro (Mineo-CT)

TA’
NOVI

do 10 novembre

7

8

Escursione sugli iblei catanesi alla scoperta
della “Rocca del Topo” un pianoro roccioso che
domina la Valle di Margi... tra archeologia e
panorami mozzafiato...

Cava Paradiso alla RICOTTA (Ragusa)
Un’escursione “classica” di Kalura dove si
cammina tra la cava e l’altipiano ragusano...
addolcita da ricottata in masseria...
Per gli amanti della ricotta estrema!!!

do 17 novembre
9

Cava Renna ( Ragusa )
Lungo una delle cave più suggestive dell’altipiano
che, degradando verso sud e cambiando
do 24 novembre ragusano
diverse volte nome, giunge fino al mare...
tra panorami mozzafiato e imponenti carrubi
secolari...
10

Cava Sughera (Donnafugata - RG)
Trekking godereccio nel cuore dei pascoli
dell’altopiano ragusano. Tra vacche ruminanti,
do 1 dicembre
antiche catacombe e una magica e solitaria
sughera. Laddove domina l’antico maniero di
Donnafugata ... con gli amici di Biacco Trekking 11

Torresena-M.te Finocchito (Noto - SR)
Affascinante “archeotrek” alla scoperta di uno
ultimi insediamenti indigeni della tarda
do 8 dicembre degli
età del bronzo situato su una spettacolare
12

cresta rocciosa...

Cava Volpe (Ragusa)
Camminando lungo una piccola cava scavata
dal torrente Volpe, segnata sull’altopiano dalle
mulattiere un tempo utilizzate da mulinari,
carrettieri e jurnatari...

FestEscursione KALURA

do 15 dicembre
13

do 22 dicembre
14

I MINIVIAGGI
sa 12 do 13 OTTOBRE

MONTI NEBRODI - Zona Nord/Est (Galati Mamertino - ME)

sa 2 do 3 NOVEMBRE

ETNA - Zona Nord (Linguaglossa - CT)

Due giorni di trekking e natura alla scoperta di tre dei luoghi emblema
di questi maestosi monti: le Cascate del Catafurco, la Rocca del Crasto e il
Bosco di Mangalavite...

Fine settimana sul Mongibello percorrendo i sentieri che dalla Pineta
Ragabo conducono alla Grotta del Gelo e quelli della Valle del Bove fino
a Piano del Vescovo. Per godersi i diversi ambienti “ra Muntagna”...

ADESIONI ENTRO LUNEDI’ 30 SETTEMBRE

ADESIONI ENTRO SABATO 19 OTTOBRE

sa 4 do 5 lu 6 GENNAIO

RISERVA dello ZINGARO, SALINE di MARSALA e TRAPANI

(Custonaci-TP)
Mini viaggio nella cuspide nord-occidentale sicula alla scoperta di uno tra i più
belli e variegati territori di quest’angolo dell’isola... la costa trapanese...
Tra natura, cultura e sapori “arabeggianti”

ADESIONI ENTRO SABATO 22 DICEMBRE

Tutti i dettagli dei miniviaggi (programma, costi, orari e
luoghi d’incontro,note tecniche, equipaggiamento...) li
trovate pubblicati sulla homepage del nostro sito o
contattandoci via mail o telefonicamente.
Per partecipare ai nostri miniviaggi basta prenotarsi,
entro le date indicate, inviando una mail alla segreteria.
escursioni più impegnative, richiedono forma
fisica e spirito di adattamento maggiori per
la tipologia di escursioni (AcquaTrek,
Torrentismo, mini viaggi con ricezione spartana)
Per camminatori esperti.

Si cammina, si mangia, si balla, si proclama
Miss e Mr Kalura 2019 e si presenta il nuovo
catalogo escursionistico gennaio-marzo 2020...
il nostro modo per augurarvi “Buon Anno”...

