
MTB Discovery 
Sicilia Orientale



Quattro 
spettacolari 

percorsi 
Dal 6 all’11 ottobre 2020



Il programma
6 ottobre 2020

Arrivo all’aeroporto di Catania 

Trasferimento in Hotel a Messina

Cena libera in uno dei caratteristici ristoranti
messinesi



Il programma
7 ottobre 2020

Messina  - Forti Umbertini

L’escursione si sviluppa all’interno del comprensorio
collinare della citta di Messina, dove insistono
bellezze sia naturalistiche che di carattere storico. Il 
percorso che si articola in salita su strada per lo più
asfaltata ci permetterà di scoprire delle Antiche
Fortificazioni realizzate alla fine del 800 e che sono
incastonate e si mimetizzano perfettamente nel
paesaggio collinare Messinese. Pic Nic in corso di 
escursione

Rientro a Messina

Cena in ristorante  e pernottamento. 



Km: 36.4
Dislivello: + 600 / – 600 mt

MESSINA – FORTI UMBERTINI



Il programma
8 ottobre 2020

Messina - Dorsale dei Peloritani – Fiumedinisi – Etna  

Transfer al Santuario Dinnamare. 

Da qui parte un percorso su un’antica strada militare
tutta sterrata “ La dorsale dei Peloritani” un strada
panoramica che si affaccia sul Mar Jonio e Mar 
Tirreno. 

Dopo circa 20 km di percorso in quota affronteremo
in discesa circa 800 mt di dislivello sino al ridente
Paesino di Fiumedinisi. Transfer per Rifugio Clan dei 
Ragazzi .

Cena e Pernottamento in rifugio



Km: 30.0
Dislivello: + 300 / – 800 mt

Messina - Dorsale dei Peloritani – Fiumedinisi – Etna 



Il programma

9 ottobre 2020

Pineta Ragabo - Linguaglossa – Vecchia Ferrovia –
Alcantara – Giardini Naxos 

Partenza dal rifugio Clan dei Ragazzi, da qui il 
percorso si sviluppa sempre in discesa sino a 
Taormina, attraversando una vecchia linea ferrovia
dismessa e costeggiando il fiume Alcantara, dove sarà
possibile fare una sosta per ammirare “le Gurne
dell’Alcantara” sulla sinistra. Arrivati sul lungomare di 
Giardini Naxos possibilità di visitare la città di 
Taormina. 

Trasferimento al Rifugio Clan dei Ragazzi

Cena e pernottamento in rifugio



Km: 62.0
Dislivello: + 200 / – 1400 mt

Pineta Ragabo - Linguaglossa – Vecchia Ferrovia – Alcantara – Giardini Naxos 



Il programma

10 ottobre 2020

Pista Altomontana - Etna 

Dal rifugio Clan dei Ragazzi partenza per la traversata
della pista altomontana. 

La pista altomontana è un sentiero molto particolare
sull'Etna, si tratta infatti di una sterrata molto 
comoda da percorrere, posta ad una quota media di 
circa 1700 metri sul livello del mare, lunga oltre 35 
km, disegna quasi un semicerchio attorno all'Etna dal 
versante nord fino al sud-ovest. 

Cena in ristorante a Catania  e notte in hotel. 



Km: 35.0
Dislivello: + 800 / – 650 mt

Pista Altomontana - Etna 



Il programma

11ottobre 2020

Si rientra!

Trasferimento dall’hotel di Catania all’Aeroporto, in 
tempo utile per il volo.

Arrivederci al prossimo MTB Tour di AdvTime



La quota comprende:

• Sistemazione in camera doppia in hotel o rifugio:

• 2 notti Etna Nord HB

• 2 notti Messina BB

• 1 notte Catania BB

• Pranzi e cene: Dalla cena del giorno 6 ottobre a quella del 10 ottobre, bevande escluse- Pic Nic in corso di escursione

• Noleggio e-bike caschetto e kit assistenza 

• 1 Guida MTB certificata Accademia Nazionale Mountain Bike (Massimiliano Nobile)

• 1 Chiudi Pista

• Assistenza durante tutto il tour

• Trasferimenti secondo programma

• Trasferimenti Bagagli 

• Trasporto Bici in base al programma

• Trasferimento IN-OUT aeroporto di Catania- hotel Catania 

• City tax Messina e Catania 

• Assicurazione responsabilità civile

• Assicurazione Medico Bagaglio 

La quota non comprende:

Volo –Bevande ai pasti e extra di natura personale

Entrata Musei e siti archeologici.

Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo comprende”

Quota di partecipazione
(tour confermato con minimo 6 partecipanti)

€ 890,00 per persona





Organizzazione Tecnica: 
AdvTime srl Largo Valtournanche, 3 - 00141 Roma  -

Sede Operativa : Via Emilia, 27 - 27058 Voghera(Pv)

Inviando mail a info@advtime.it con allegata disposizione di acconto di € 150,00 entro il 31 maggio 2020 ed il saldo entro il
6 settembre 2020.

Qualora il Tour non rangiungesse il numero minimo di 6  partecipanti, l’Organizzazione potrà dedidere di annurlarlo con  re-
stituzione globale di quanto versato oppure, se i partecipanti lo richiedono, con adeguamenti della quota di partecipazione.

Nel caso in cui, per disposizioni legate a ragioni di salute pubblica o per disposizioni ministeriali, il tour non fosse
realizzabile, l’intera quota sarà restituita. 

Nel caso in cui il partecipante rinunciasse al tour per ragioni diverse, la quota versata non sarà rimborsabile.

Dati bancari: IBAN IT49L0200805202000104596981 UNICREDIT - Agenzia 00703 Roma Prati Fiscali
Causale: Nome Cognome - MTB Sicilia orientale.



Le MTB utilizzate per il tour
secondo disponibilità



Voli consigliati

da Milano Linate AZ 1721 con partenza alle ore 15,35 e 
arrivo alle ore 17,20

da Roma Fiumicino AZ 1741 con partenza alle ore 15,10 e 
arrivo alle 16,25


