Fuoristradisti Iblei Volontari in Emergenza
Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile

(Partecipanti per veicolo 2 se congiunti fino a 3) – Costo del Tour da versare a FIVE €. 180,00 a veicolo
Fascia oraria: pomeridiana – raduno partecipanti ore 16:30 partenza ore 17:00 (altre fasce orarie concordare preventivamente)
Percorso:
• Lunghezza Km. 47,3
• Pendenza massima affrontata il 19,5%
• Tempi di percorrenza h.4:00
• Luoghi di ristoro: su questo percorso non ci
sono luoghi di ristoro – Su richiesta
• Trazzere e sterrati km. 30 circa
degustazione presso Coop.Sociale Tenuta
• Asfalto km. 20 circa
Cillone – Rist. I 7tornanti
• Altitudine da m.273 a m.780 slm
IBLA (Largo SanPaolo)
Fiume Irminio
Cava Misericordia *
SP. 10
San Filippo
C.da Arancelli – Consolare Romana *
C.da Costa dell’Angelo
C.da Capra D’Oro
Regia Trazzera
IBLA (Largo SanPaolo)
*Forestale: Per l’attraversamento dei veicoli si necessita di autorizzazione al transito.
P.S.:
in caso di mancanza di autorizzazione si sceglieranno percorsi alternativi pertanto il fiume Irmino sarà percorso alla
fine del tour prima di arrivare a IBLA

Info:
1. Disponibilità del Tour nei giorni di: martedì, giovedì e fine settimana (altri giorni concordare preventivamente)
2. Copertura fino a n.3 veicoli comunicare entro le ore 9:00 numero partecipanti e generalità per avvio
coperture assicurative
3. Copertura oltre n.3 veicoli concordare nelle 48 ore antecedenti il Tour.
4. Le coperture assicurative sono comprese nel costo del Tour.
5. l’età dei partecipanti deve essere compresa tra i 5 e gli 80 anni (termini copertura assicurativa).
6. Per i bambini dai 5 ai 12 anni, i supporti di sicurezza in auto (seggiolini cinture) dovranno essere forniti
dai partecipanti per il trasporto di animali domestici bisogna contattare l’organizzatore
preventivamente.

Su richiesta:
• Degustazione
• Interprete
• Guida per escursioni
I prezzi sono da concordare con l’organizzatore sulla base della tipologia del tour
Buon Tour 4x4
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