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Domenica 17 Marzo 2019

Aidone: Sito Archeologico Di Morgantina – Museo Archeologico –
Passeggiata nella Città - Valguarnera Caropepe

Programma e Logistica

Ore 07:00 Raduno dei partecipanti presso la piazzola vicino al casello autostradale di Giardini
Naxos;
Ore 07:10 Partenza per la stazione di servizio SP San Giorgio Est, Tangenziale di Catania, per la
colazione e quale punto d’attesa di eventuali altri soci;
Ore 08:10 Ripartenza  in  direzione  A19  con  uscita  allo  svincolo  di  Agira  verso  il  Sito
Archeologico di  Morgantina: ingresso tramite biglietto unico cumulativo (Scavi  + Museo) di  
€. 10,00. Al termine della visita, ripartenza per il Museo Archeologico, nella vicina Aidone, con
parcheggio  nei  pressi  della  adiacente  Villa  Comunale  Belvedere.  Successivamente,  libera
passeggiata nel centro della città;
Ore 14:00 Pranzo al sacco, dopo aver ripreso le auto, presso i Ruderi del Castello Normanno da
cui si gode ampio panorama;
Ore 15:00 Visita alla città di Valguarnera Caropepe per assistere agli scampoli della Festa di  San 
Giuseppe.
Al termine, rientro in sede.









Regolamento dell’escursione

1. Sono invitati a partecipare tutti i soci CAI, purché in regola con il 
versamento della quota sociale. Eccezionalmente possono partecipare parenti di 
soci o simpatizzanti non soci. In ogni caso il socio parente e/o presentatore si 
assume ogni responsabilità per il partecipante non associato. Ogni partecipante 
è consapevole di essere fisicamente idoneo a partecipare all’evento.

2.      Per informazioni e adesioni rivolgersi entro venerdì 15 marzo a:
Silvana Casale, Direttore tel. 347 0943207;

3. I partecipanti all’escursione devono attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni impartite dai Direttori di escursione e dai dirigenti, seguire gli 
itinerari prestabiliti senza mai allontanarsi dal gruppo;

4. Gli escursionisti inoltre esonerano il CAI, i direttori di escursione, i 
dirigenti, da ogni responsabilità civile per infortuni e danni a cose e persone che 
si dovessero verificare durante la giornata;

5. Il comportamento durante la giornata dovrà ispirarsi alle norme del 
corretto vivere civile e dovrà essere consono alle finalità statutarie del CAI;

6. Gli orari indicati saranno rispettati, i ritardatari non saranno attesi.
L’escursione si effettuerà solo se le condizioni climatiche lo permetteranno;

7. La prenotazione è obbligatoria per tutti i partecipanti. Non saranno 
accettati escursionisti il giorno stesso dell’attività;

8. Per i trasferimenti con automezzi privati, resta esclusa ogni responsabilità 
del CAI e dei Direttori per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante 
il percorso, intendendosi l’escursione iniziata e conclusa rispettivamente nel 
momento in cui si abbandonano e si riprendono le auto.
.


