Enna, 28 Maggio 2018
---------------------->>

A TUTTI I SOCI

Circolare N. 09/2018

❖ 08/09/10 Giugno 2018

• Agriturismo Etna Wine a Passopisciaro
• A Randazzo con la CircumEtnea-

Pur con molti problemi organizzativi e continue variazioni, siamo riusciti a mettere in
programma una gita alle pendici dell’Etna grazie all’iniziativa e all’impegno dell’apprezzata
coppia Nadia & Romano, in una delle zone a maggiore vocazione nella coltivazione della vite e
nella produzione dell’Etna Rosso. La circolare viene diramata sebbene siano ancora da definire
un paio di dettagli (ristorante a Randazzo - Museo da visitare a Randazzo) sui quali verrete
aggiornati successivamente.
Di seguito il programma:

✦ Venerdì 8 Giugno ✓Ritrovo dei partecipanti anche in tarda serata, presso l’Agriturismo Etna Wine sito in

località Passopisciaro (Comune di Castiglione di Sicilia) che dispone di diverse piazzole
per camper (già prenotate, al costo di € 16 al giorno compresa elettricità).
La struttura è costituita da una villa ottocentesca (1872) con annesso museo, cantine,
enoteca, ristorante-pizzeria, stanze per gli ospiti e adiacenti vigneti; dista ca. 1,2 Km
dalla frazione di Passopisciaro.
Per chi proviene da Palermo la località è raggiungibile da tre diverse direttrici:
‣ Intera A19 (PA-CT) con proseguimento sulla A18 (CT-ME) sino allo svincolo di
Fiumefreddo di Sicilia. Proseguimento sulla SS120 direzione Piedimonte Etneo,
Linguaglossa, Randazzo. Passopisciaro si trova ca. 9 km prima di Randazzo.
In totale 280 Km con l’inconveniente dell’attraversamento della tangenziale di
Catania;
‣ Percorrere la A20 (PA-ME) sino allo svincolo di Brolo; immettersi sulla SS113 in
direzione Palermo sino al Ponte di Naso e quindi immettersi sulla SP146bis
direzione Sinagra, Randazzo (la strada cambia nome più volte). Da Randazzo
proseguire sulla SS120 sino all’Agriturismo (1 km prima di Passopisciaro).
E’ il percorso più breve (Km 203) ma decisamente il più impervio, che sconsiglio
vivamente.
‣ Percorrere tutta la A20 (PA-ME); proseguire sulla A19 (ME-CT) sino allo svincolo di
Fiumefreddo di Sicilia e quindi immettersi sulla SS120 direzione Piedimonte Etneo,
Linguaglossa, Randazzo. Passopisciaro si trova ca. 20 km prima di Randazzo.
E’ il percorso più lungo (303 km) ma consente di evitare la tangenziale di Catania.
Sistemazione
dei camper;
✓
Serata
libera
con
possibilità di fruire del ristorante-pizzeria all’interno dell’Agriturismo.
✓

✦ Sabato 9 Giugno
✓09:20 - Trasferimento a piedi sino alla Stazione di Passopisciaro della Circumetnea (1,2
Km - ca 20 min.);

✓10:10 - Partenza con la “litturina” per Randazzo (durata del viaggio ca. 15 minuti);
✓All’arrivo visita guidata di uno dei tre Musei della Città (Museo dell’Opera dei Pupi Museo di Scienze Naturali - Museo Archeologico) e del centro storico;

✓13:00 - Pranzo presso ristorante in corso di individuazione;
✓15:30 - Completamento tour di Randazzo;
✓17:00 - Stazione della Circumetnea di Randazzo.

La “litturina” per rientrare a Passopisciaro parte alle 17:15;

✓Serata presso l’agriturismo con cena libera o avvalendosi della struttura interna di
ristorazione (si potrebbe organizzare una bella spaghettata)

✦ Domenica 10 Giugno
✓10:30 - Visita guidata dell’Agriturismo (Museo - Cantine - Enoteca - Vigneti) con
possibilità di degustazione e acquisto dei vini prodotti dall’Azienda.

✓13:00 - Pranzo presso l’Agriturismo con menù della casa a base di carne che troverete
allegato alla mail di inoltro della Circolare, al costo di € 26 a persona.

✓Nel pomeriggio, rientro ai luoghi di provenienza.

Nel comunicare le adesioni, che dovranno pervenire entro Domenica 3 Giugno ai
consueti recapiti, vorrete specificare gli eventi sottoelencati ai quali intendete
partecipare:

- Pranzo di Sabato 9 a Randazzo;
- Pranzo di domenica 10 all’Agriturismo;
Nota: l’Agriturismo si trova a ca. 700 s.l.m. a nord dell’Etna. Si raccomanda un
abbigliamento adeguato specie per la sera.
Ringrazio a nome di tutti Romano & Nadia per la proposta e per l’organizzazione della
gita.
Un caro saluto.
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