
Il soggiorno escursionistico nel Parco Nazionale dell’Etna proposto dalla Sezione CAI di Benevento si svolgerà 
da sabato 22 a martedì 25 aprile (3 notti). Si alloggerà a Nicolosi (CT), piccolo centro situato alle porte di 
Catania ad un’altitudine di circa 700m s.l.m.. Per la sua strategica e baricentrica posizione tra il mare ed il 
vulcano, Nicolosi rappresenta storicamente la "porta dell'Etna" ed è base di partenza ideale per numerose 
escursioni. 
Nel territorio del comune di Nicolosi si trova la stazione di partenza della Funivia dell’Etna che porta fino ai 
2500m s.l.m.  del Rifugio Sapienza da cui partono le escursioni per raggiungere l’area sommitale del vulcano.  
 
Numero di partecipanti 
 
Il viaggio è riservato ai soli soci del CAI in regola con il tesseramento 2023. Il numero massimo di partecipanti 
è 40. Eventuali posti aggiuntivi dipenderanno dalla disponibilità di camere dell’Hotel.  
Il viaggio sarà effettuato solo se si raggiungerà il numero minimo di 30 partecipanti.  
 
Trasferimento 
 
Il trasferimento è previsto in autobus GT. Il prezzo orientativo è di 100€ a persona. 
 
Sistemazione 
 
La sistemazione alberghiera sarà presso l’Hotel ‘Biancaneve’ (sito web), hotel 4 stelle situato vicino al centro 
del paese e nelle immediate vicinanze della pineta dei Monti Rossi. È previsto il trattamento di mezza 
pensione, dalla cena del giorno 22 aprile alla prima colazione del 25 aprile, includendo ½ acqua e ¼ di vino. 
 
Il costo è di euro 63,00/cad. a notte in doppia/matrimoniale; di euro 83,00/cad. a notte in singola e di 57€ a 
notte in tripla.  
 
Costo  totale del soggiorno in euro (trasferimento in autobus* + soggiorno in mezza pensione) 
290/cad. in doppia/matrimoniale 
350/cad. in singola 
270/cad. in tripla 
A queste cifre va aggiunta la tassa di soggiorno pari a euro 3,00€ a persona per l’intero soggiorno. 
 
*Il costo del trasferimento in autobus potrà subire variazioni in funzione del numero di partecipanti. 

 
La quota di partecipazione non include: 

- i costi relativi all’utilizzo di servizi a pagamento dell’hotel  
- gli accessi a musei e altre strutture e l’accesso ad aree protette  
- i costi di utilizzo della Funivia dell’Etna e di eventuali guide turistiche e/o vulcanologiche. 
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Prenotazioni 

 
Per partecipare è necessario prenotarsi entro martedì 28 febbraio. È data precedenza ai soci iscritti alla 
sezione di Benevento; le prenotazioni da parte di iscritti ad altre sezioni CAI saranno accettate con riserva e 
perfezionate in base all’ordine di prenotazione ed ai posti disponibili. 

In ogni caso, la prenotazione diventerà effettiva e vincolante per gli organizzatori solo dopo il versamento 
dell’acconto richiesto di 100€ da versare entro il 5 marzo 2023, in contanti presso la sede della sezione 
oppure tramite bonifico bancario sull’IBAN IT70L0855315000019000360675 intestato a: Club Alpino Italiano 
- Sezione di Benevento. 
 
Il saldo sarà effettuato direttamente in albergo al termine del soggiorno. 
 
Rinunce e rimborsi 
 
Le rinunce ed i rimborsi delle quote di partecipazione saranno gestite secondo il “Regolamento di 
partecipazione alle attività Sociali” del C.A.I. di Benevento, che è possibile richiedere in Sezione o scaricare 
all’indirizzo https://bit.ly/3wq5Ilo.   
 
In particolare, i soci che, dopo il versamento dell’acconto, intendano recedere dalla prenotazione, avranno 
diritto alla restituzione dell’intera somma versata solo se il loro posto sarà preso dal primo dei prenotati 
in lista di attesa oppure, in mancanza, da un nuovo prenotato procurato dallo stesso socio che intende 
recedere.   
 
In mancanza di un altro socio che ne prenda il posto, il socio dovrà comunque pagare la quota dovuta 
all’Hotel che applica la seguente politica sulle cancellazioni: 
 

- 10% dell'importo fino a 30 giorni prima dell'inizio dei servizi prenotati 
- 30% dal 30° giorno al 15° giorno prima dell'inizio dei servizi prenotati 
- 50% dal 14° giorno al 6° giorno prima dell'inizio dei servizi prenotati 
- 100% per l'annullamento nei 5 giorni prima dei servizi prenotati 

 
Per info e adesioni rivolgersi ai referenti: 
 

� Vilma Tarantino, AE Benevento 333.2530525 
� Enzo Auletta, ASE Benevento 320.7406508 

 
 


