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Traversata in mountain bike della Sicilia, da  San Leone a Mondello, in quattro 
tappe per circa 300 Km. 

 
Dopo il grande successo della “Zero Edition”  grazie alla collaborazione e al patrocinio dell’ Azienda Regionale Foreste 
Demaniali - Ufficio Prov.le di Agrigento e Pan Sicilia, LA C2C Bike Extreme, la traversata della Sicilia da Sud a Nord 
ideata dall’SSST Bike Team di Agrigento, prende il volo con la sua Edition One! 
L’Azienda ci assisterà con i suoi mezzi , furgoni e fuoristrada ci fornirà le strutture d’arrivo a Mondello e di partenza a 
San Leone e vigilerà costantemente su tutta la manifestazione. 
Attraverseremo le riserve naturali di Sant’Angelo, Cammarata, della Valle del Sosio, di Ficuzza (rocca Busambra) 
,Piana degli Albanesi, Bosco Casaboli sino ad all’arrivo a Mondello.  
La date previste sono quelle che vanno dal 21 al 24 agosto 08 compreso. 
 
Il luogo di partenza sarà presso il grande spiazzo del porticciolo turistico di San Leone  alle ore 08,00 del 21 agosto. Si  
formalizzerà  l’iscrizione per chi arriva nella giornata ( consegna dei moduli ritiro delle magliette e targhe 
partecipazione. Caricati zaini e vettovaglie sugli automezzi  di supporto, sarà data la partenza dopo le foto ricordo. 
 

• Prima tappa (21 agosto) p.za 0re 08,00 
 
Si parte dal Porticciolo Tursistico di SanLeone (AG) alle ore 8,00 dopo avere eseguito le verifiche degli iscritti c/o il 
Gazebo dell’Azienda Foreste di Agrigento. Si attraverserà la Valle dei Templi attraverso un percorso alternativo per 

raggiungere la zona delle Maccalube di Aragona.  http://www.iloveagrigento.it/riserva-naturale-integrale-
macalube-di-aragona/ Si proseguirà quindi per RAffadali/Sant’Angelo dove si visiterà una la grotta dei “Ciavuli” 
grazie all’ accoglienza da parte di Legambiente        http://tv.repubblica.it/tuatv.php?cont_id=133780  . 
Spuntino/pranzo a Sant’Angelo per proseguire con la parte più dura della tappa che ci porterà sino all’Eremo di Santa 
Rosalia. Cena pernottamento e colazione presso l’Hotel Pignadoro di Santo Stefano Quisquina.   
 

• Seconda Tappa (22 agosto) p.za 0re 08,00 
 
Da Santo Stefano si raggiungerà la Valle del Sosio. Alle bellezze naturali della valle, recentemente rivalutate attraverso 
un attento e meritevole intervento dell’ Azienda Foreste Demaniali di Agrigento nella sistemazione e segnalazione dei 
sentieri, nonché nella costruzione di un centro accoglienza visitatori, dedicheremo l’intera giornata. Sarà effettuata un 
lunga escursione che toccherà alcuni dei punti di maggiore interesse, tra cui la Pietra di Salamone, il Santuario di 
Rifesi, ed i suggestivi resti della priora normanna di Santa Maria di Adriano immersi tra altissime querce e foltissime 
edere. 
LA sera saremo ospiti dell’ Azienda Forestale con grande grigliata di carne ed altri prodotti tipici locali. Si troverà 
sistemazione all’interno del centro accoglienza. 
 

• Terza Tappa (23 agosto) p.za ore 08,00 
 
Attraverso il Sosio si raggiungerà e Chiusa Sclafani da dove si proseguirà per Palazzo Adriano ed il lago di Prizzi. 
Inizierà quindi la scalata verso Portella Vento, che ci porterà rapidamente a Ficuzza presso la Casina di Caccia di re 
Ferdinando IV di Borbone. Ci sistemeremo presso l’agriturismo di Alpe di Cucco con cena in un locale di Ficuzza. 
Trasferimento a Ficuzza e ritorno ad Alpe di Cucco  (pochi Km) su automezzi . 
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• Quarta Tappa (24 agosto) 
 
Da Ficuzza a Piana degli Albanesi. Si salirà dalle parti di Portella della Ginestra verso la valle dell JAto per proseguire 
verso il bosco di Casaboli. Da li a San Martino delle Scale e Monte Cuccio sino a ridiscendere a Palermo nei pressi di 
Tommaso Natale e quindi arrivo a Mondello.  
Il ritorno ad Agrigento è previsto con autobus con biciclette al seguito. 
 
 
Iscrizione e Quota di Partecipazione: 
La quota di  partecipazione è fissata in euro 195,00. 
E’ necessario prenotarsi in quanto la partecipazione è limitata a 50 biker e viene data la precedenza a chi farà 
pervenire bonifico per l’intero importo presso il seguente conto bancario: 
C/c int. a: ASD SSST BIKE TEAM n.052844353960 
c/o la Banca Sella Sud Arditi Galati (Ag). 
IBAN IT 53 Y 03049 16600 052844353960 
BIC: BRDGIT33XXX 
è ammesso anche un pagamento parziale di minimo il 50% dell’importo che dovrà comunque essere interamente 
regolato entro il 10 agosto. Nella causale del bonifico indicare “Partecipazione C2C/08” il nominativo completo, i 
recapiti telefonici (cellulare al seguito della C2C). 
E’ necessaria l’affiliazione all’ SSST tramite l’ACSI, ai partecipanti sarà fornita la tessera ACSI con copertura 
assicurativa. Nel sito www.ssstbiketeam.it sezione eventi, troverete altre istruzioni ed i moduli d’iscrizione. 
Contestualmente all’iscrizione tramite bonifico è necessario inviare presso il numero di FAX  06/233249232  il modulo 
compilato insieme alla copia  della contabile del bonifico. 
 
 
La quota comprende: 
 
1) Prima tappa. 

 Pranzo a sacco nel corso della tappa a San Biagio Platani; Pernottamento cena e colazione presso l’Hotel 
Pignadoro di Santo Stefano Quisquina  http://www.pignadorohotel.it/Home%20Italiano.htm una recentissima 
struttura con piscina a tutti i comfort. La sistemazione è in camere 4 letti. 

 
2) Seconda tappa.  

Pranzo a sacco nel corso della tappa nella Valle del Sosio. Nella sera, grigliata bevande e pernottamento offerto 
dall’Azienda Foreste nel loro nuovo centro accoglienza. 
http://www.guidasicilia.it/ita/main/rubriche/index.jsp?IDRubrica=1229 
 

3) Terza Tappa 
Pranzo a sacco , sistemazione serale presso l’agriturismo “Alpe di Cucco” http://www.alpecucco.it/  dopo aver 
scollinato dalla suggestiva Portella Vento ; cena presso  Reggia di Ferdinando a Ficuzza con trasporto da e per 
Alpe di Cucco ( pochi Km) con automezzi dell’organizzazione. 
 

4) Quarta tappa 
Colazione a sacco presso il bosco Casaboli, rinfresco all’arrivo a Mondello, trasferimento su autobus con bike al 
seguito ad Agrigento. 
 
I partecipanti dovranno provvedersi di: 1) vestiario adatto a visita in grotta (tute o jeans e magliette vecchie) 
stivali in gomma o scarpe –  
2) sacco a pelo, stuoia o brandina per il pernottamento presso il centro accoglienza della forestale. Zaini e 
vettovaglie verranno caricate sui mezzi al seguito della C2C. 
 
Per la sistemazione ad Agrigento nel caso si volesse raggiungerla il giorno prima (consigliato) seguirà a breve 
comunicato con indirizzi e convenzioni presso B&B e strutture alberghiere. 
 
Altre notizie più dettagliate  con roadbook completo, altimetrie , percorrenze , saranno inviate a tutti i partecipanti 
e resi disponibili a breve sul sito www.ssstbiketeam.it 
 
 
Nota Bene: 
LA C2C Bike Extreme è organizzata con soli scopi sportivi amatoriali e cicloturistici, non ha alcuna contenuto 
agonistico ne competitivo ne tantomeno ha le caratteristiche di una manifestazione turistica strutturata in modo 
organico. L’Organizzazione di tal evento scaturisce dalla passione e dalla intraprendenza di poche persone che in 
seno all’SSST Bike Team e presso Enti pubblici come l’Azienda Foreste Demaniali di Agrigento e PAN Sicilia 
credono nella valorizzazione del territorio attraverso questi eventi. Quanto non previsto nell’organizzazione della 
C2C è rimesso alle capacità e responsabilità di ciascun partecipante. 
 
 
 informazioni: info@ssstbiketeam.it 
 infoline: franco tedesco:  335 6699603 
 
 
 
 
 
 
        

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 

 


