
         
 

Ciclo escursione Eloro-Marzamemi 
 

domenica 3 marzo 2019 
 

 

Organizzatore (CAI Ragusa):  Fabio Sgarioto 328 3377775 

Giancarlo Parrino 339 4373443 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Programma 
 

Ore 8,00 Appuntamento a Ragusa piazzale Valle di Era  

Ore 9:15 Ritrovo di tutti i partecipanti al parcheggio area Archeologica di 

Eloro coordinate 36° 50.559'N 15° 6.288'E 

Ore 9:30 Partenza dell’escursione; 

Ore 15:30  Fine escursione e ritorno alle macchine 

     
________________________________________________________________ 
 

Descrizione dell’itinerario 

 

Avvicinamento in auto 

Da Catania e città limitrofe e da Siracusa: Autostrada A18 uscita Noto, poi provinciale 59 direzione Lido di  Noto, 

Marzamemi, Eloro 

Itinerario escursionistico 

L’escursione inizia dall’ingresso dell’area archeologica di Eloro. Dopo aver ammirato i resti del teatro greco,  la foce 

dello Stampace e del Tellaro percorreremo un tratto della vecchia ferrovia Noto-Pachino, chiusa dal 1983, nel tratto 

in cui scavalca il fiume con uno spettacolare ponte di ferro. Da qui una serie di sentieri ci condurranno alla spiaggia 

di Calamosche e successivamente alla tonnara di Vendicari. Dopo aver ammirato la zona dei pantani si riparte in 

direzione sud verso San Lorenzo e successivamente Marzamemi. Il ritorno verso Eloro è previsto lungo strade 

vicinali e provinciali.    

 

 



 

 

Dettagli partecipazione 
 

Quota partecipazione: Non soci per spese di assicurazione e organizzazione: 6 € 
Quota per i soci: 0 € 

Mezzi di trasporto: auto propria 

Pranzo: a sacco 
Equipaggiamento: Bicicletta da montagna, caschetto, pantaloni con protezione battuta sella, camera 

d’aria di riserva, pompa, chiavi per la bicicletta, giacca a vento (abbigliamento adeguato alla quota, 

alla stagione e all’attività fisica),  scorta d’acqua.  

 

LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI 1 MARZO 2019 

 

Scheda percorso dettagliata 

 

Dati tecnici 

- Partenza/arrivo: Eloro 

- Difficoltà: TC/TC (turistica) 

- Lunghezza del percorso: 38 km 

- Altezza partenza e arrivo: 14 m s.l.m. 

- Ascesa accumulata: 130 m circa 

- Discesa accumulata: 130 m circa 

- Tipo di traccia: 23 km sterrato , 15 km su asfalto  

- Tempo di percorrenza: 3 ore e mezza circa 

 

LIBERATORIA 
 

  

Il socio e/o simpatizzante che partecipa alle attività organizzate dalla Sezione CAI di Belpasso: 

  

• si impegna ad osservare gli orari e, in generale, ogni disposizione proveniente dall’organizzatore 

dell’escursione, ivi comprese le indicazioni in ordine alle dotazioni di abbigliamento ed attrezzatura 

utili e necessarie per l’escursione stessa; 

  

• solleva da ogni responsabilità l’organizzatore per ogni eventuale danno alle persone ed alle cose che 

eventualmente avvenga nel corso dell’escursione intendendo l’organizzatore non quale guida o 

accompagnatore ed assumendo personalmente, quale partecipante all’escursione, ogni responsabilità 

da essa derivanti; 

  

• è consapevole che occorre essere fisicamente idonei e preparati per partecipare agli eventi 

organizzati; 

  

• autorizza la pubblicazione di foto o filmati (ove sia ricompresa anche la propria immagine), 

effettuate durante le escursioni, nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati dalla sezione; 

  

• è informato che per partecipare alle attività escursionistiche E’ OBBLIGATORIA la dotazione di 

attrezzature e vestiario da trekking e/o da montagna, secondo la difficoltà ed il percorso previsto. 

 

• dichiara di aver preso visione del Regolamento Escursioni pubblicato al seguente indirizzo web: 

http://www.caibelpasso.org/joomla/regolamento-escursioni. 

http://www.caibelpasso.org/joomla/regolamento-escursioni


 
 

 

 


