CONTATTACI….
Come:

https://www.facebook.com/fiveodvpc/
http:www.fiveodvpc.it

chiama il 388.1880418 ti risponde Gigi
oppure il 338.4750959 ti risponde Fernando

Dove:
sul sito troverai i links per visitare la nostra
pagina facebook e la nostra app per scoprire
e scegliere i tour 4x4.

Perché:

I Volontari di FIVE

OdV PC sono a
disposizione, di coloro che con i loro Suv o
fuoristrada 4x4, o con i veicoli messi a
disposizione dai Drivers partecipanti al
tour, vorranno provare l’esperienza di
visitare i dintorni di IBLA per ammirare,
“da un insolito punto di vista”, le bellezze
della nostra città, per scoprire alcuni
aspetti
storici
e
panoramici,
assolutamente inediti e poco frequentati
dai normali flussi turistici.

per condividere le tue scelte per conoscere
meglio la nostra organizzazione…. per avere
un amico in più!
L’escursione anche se organizzata in orari e
tempi prestabiliti va concordata di volta in volta
e programmata in base alla quantità e alle
caratteristiche fuoristradistiche dei mezzi, al fine
di predisporre tracciati ed escursioni ad hoc per
ogni tipo di veicolo

Fuoristradisti Iblei Volontari in Emergenza
Organizzazione di Volontariato
Protezione Civile

Possibilità di due escursioni giornaliere + una notturna
fasce orarie:
mattina: partenza 8:30 arrivo 13:30 (durata 5 h.)
pomeriggio: partenza 14:30 arrivo 19:30 (durata 5 h.)
notturna: partenza 21:00 arrivo 01:00 (durata 4 h.)
luogo di partenza e arrivo: Piazza G.Battista Hodierna
(antistante Ingresso Giardini) o da altro luogo proposto
dal promotore turistico
giornate prestabilite: dal 1/6/2019 al 30/09/2019
sabato e domenica*
* altri giorni della settimana
vanno concordati con 48 ore
di anticipo e in base alle
disponibilità

Queste le escursioni…

Ibla outdoor tour 4x4

Gulfi outdoor tour4x4

Il percorso avrà come punto di partenza
i Giardini Iblei, o da altro luogo, se
richiesto dalla struttura che organizza il
tour, lungo una traccia nei dintorni di
Ibla, salendo per le Cave Iblee dove si
potrà godere di un panorama mozzafiato
della nostra città e scoprire alcuni
aspetti storici assolutamente inediti del
nostro territorio, infine un tuffo nella
Jungla Siciliana lungo la valle del Fiume
Irminio… il tutto immerso fra trazzere e
regie trazzere campi di grano, boschi e
carrubeti… e degustazione dei nostri
prodotti locali presso aziende agricole di
rilievo o dalla struttura di riferimento
che organizza il tour.

l terzo Tour ci porta all’interno della
pineta di Chiaramonte dove antichi
percorsi e vecchie ferrovie ci faranno
apprezzare la zona montana con squarci
panoramici di Giarratana e Monterosso
fino a vedere, in alcuni punti parte della
nostra costa e, nelle giornate più nitide
anche la costa Maltese. Chiaramonte
dopo una breve visita ai musei ci farà
gustare quello che ai Chiaramontani
riesce meglio…. il loro olio e il loro vino,
e forse non si esclude una visita ai
frantoi e alle cantine.

Ibla outdoor tour 4x4
Notturna
Lo stesso tour percorso di notte assume
un fascino completamente diverso,
illuminato dal panorama di Ibla
notturna, dalla luna piena, dal cielo
stellato e dai fari dei veicoli, ci faranni
immergere un mondo soprannaturale e
misterioso.
Il percorso per la sua bellezza è
realizzabile solo nel periodo estivo
durante le fasi lunari di luna piena.

... noi siamo pronti,…

e Voi?

Su richiesta è possibile organizzare tour di
percorsi ad hoc per esigenze storico/turistiche
da concordare con i volontari dell’associazione.

