
	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 
 

 

 
 

SICILIA	  -‐	  Tour	  di	  Capodanno	  per	  moto	  Enduro,	  4x4	  e	  passeggeri	  dal	  
26/12/2015	  al	  03/01/2016 
Disponibili moto Enduro a noleggio	  

 
 

Durata 9 giorni 8 notti  
programma con arrivo in nave  

difficoltà medio - facile 
 

Durante il raid si affronteranno piste e trazzere di facile percorribilità non molto impegnative, strade 
forestali, (alcuni tratti potrebbero presentare delle difficoltà per i meno esperti), mentre per i 
trasferimenti via asfalto saranno preferite le strade secondarie di minor impatto viario. Si è tenuto 
conto, nella stesura del percorso, della possibilità di divertirsi in massima sicurezza ed allo stesso 
tempo, visitare alcune delle emergenze storiche, archeologiche, etnoantropologiche, paesaggistiche e 
naturalistiche più importanti dell’Isola. Il chilometraggio non è mai eccessivo e tiene conto della 
percentuale giornaliera di fuoristrada, decisamente più stancante. I pranzi sono da ritenersi al sacco o 
in ristoranti lungo il percorso, mentre le cene sono previste in località tipiche e di comprovata qualità.  

 



	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

Programma indicativo: 

Sabato 26 Dicembre:  Ritrovo al porto di Genova, procedure d’imbarco e sistemazione in cabina, cena libera e 
pernottamento in nave. 

Domenica 27 Dicembre: Arrivo in serata a Palermo. Trasferimento presso la struttura alberghiera a Palermo e 
pernottamento. 

Lunedi 28 Dicembre: Dopo la colazione, partenza per un tour sui monti del circondario di Palermo la Conca D'oro - 
M.Inici -  Segesta (visita al tempio)– Gibellina – Cretto di Burri – il paese fantasma di Poggioreale (terremoto del 1968 ) – 
Sambuca di Sicilia, cena e pernottamento. 

Martedì 29 Dicembre:  Dopo la colazione, tappa da Sambuca ad Agrigento – La Forestale della resinata – le antiche 
ferrovie a scartamento ridotto verso Palazzo Adriano  - Bivona – Agrigento – Cena e pernottamento.  

Mercoledì 30 Dicembre: Agrigento visita valle dei tempi (circa 2 ore) – Naro – Diga San Giovanni - Piazza Armerina – 
Mirabella Imbaccari – Catenanuova – Cena e pernottamento a Centuripe.  

Giovedì 31 Dicembre: Dopo la colazione, tappa Etna nord – (se le condizioni meteo lo permetteranno, possibilità di 
visita al cratere di quota 2800 mt con mezzi unimog ). Pernottamento in hotel e cenone di fine anno. 

Venerdì 1 Gennaio: Dopo la colazione, tappa da Etna a Cefalù attraverso i Nebrodi – parte della strada di Cresta ove 
autorizzati (parco regionale dei Nebrodi). Cena e pernottamento a Cefalù  

Sabato 2 Gennaio: Dopo la colazione breve sosta a Cefalù con visita della città – trasferimento on off road da Cefalù a 
Palermo attraverso il Lago Rosamarina e il bosco di Ficuzza – Cannolo siciliano a Piana degli Albanesi e discesa verso 
Palermo, con arrivo nel pomeriggio al porto, procedure d’imbarco e sistemazione in cabina, cena libera e pernottamento 
in nave. 

Domenica 3 Gennaio: Arrivo a Genova e rientro libero per le proprie destinazioni. 

Il percorso prevede una percorrenza di circa il 70 % off road, percentuale che sarà variabile in base alle 
condizioni dei percorsi, per la rimanenza si privilegeranno strade secondarie a scarso impatto viario e spesso 
dissestate.  Alcuni passaggi da facili, in caso di presenza di fango, potrebbero rivelarsi medio/difficili, ci sarà 
sempre qualcuno che darà una mano ! 

Le tappe sono molto indicative e potrebbero essere invertite o variate in base a problemi di percorribilità dei 
sentieri, eventuali problemi tecnici o in base a quanto si deciderà con i partecipanti al viaggio ! 

 

SERVIZI: 
DISPONIBILI KTM EXC 450 E SUZUKI DRZ 400 VALENTI A NOLEGGIO 
NOLEGGIO 4x4 SU RICHIESTA 
POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO ABBIGLIAMENTO TECNICO 
TRASPORTO MOTO PROPRIA 
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