
Raid dell’Etna 

 
 

Giro della Sicilia per auto storiche - PORSCHE TRIBUTE 
 

24/30 settembre 2023 
 
 

 
 
Anche quest’anno un itinerario di circa 1000 chilometri alla scoperta delle residenze nobiliari 
più esclusive e dei volti meno noti dell’intera isola. Inoltre oltre 60 prove cronometrate e 
………. 

 
 
 

 



PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 
 

Domenica 24 settembre 
 

Ore 15,00 / 19,00 Arrivo dei partecipanti a Palermo.  
Ore 19,00 – Parco chiuso in centro storico. Partenza “Raid dell’Etna 2023”. 
Ore 20,30 - Cena inaugurale del Raid dell’Etna 2023 presso lo storico Palazzo Francavilla. 
Ore 22,30 - Pernottamento presso NH Hotel Palermo ****. 

 
 

Lunedi 25 settembre 
 

Ore   9,00 – Partenza per Cerda. Circuito della Targa Florio. Prova cronometrata 
 Ore 12,30 – Sosta pranzo. 
Ore 14,30 - Partenza per Taormina. 
 Ore 17,30 - Arrivo al Caparena Hotel **** sul mare di Taormina. 
Ore 20,00 - Cena 

 
 

Martedì 26 settembre 
 

Ore   9,00 – Taormina. Tempo libero per la visita del centro storico e per lo shopping.  
Ore 12,30 – Pranzo tipico nel centro storico di Taormina. 
Ore 15,00 – Partenza per Savoca, location del noto film “Il padrino”. Prova cronometrata. 
 Ore 17,30 –Rientro al Caparena Hotel****. 
Ore 20,00 – Cena. 

 
 

Mercoledì 27 settembre 
 

Ore  9,00 - Partenza per l’Etna. Prova cronometrata. Sosta a Piano Provenzana. 
Ore 10,30 – Escursione esclusiva con bus 4x4 fino a quota 2900 s.l.m.  
Ore 12,00 – Partenza. Sosta pranzo 
Ore 15,00 – Linguaglossa. Visita del centro storico. 
Ore 17,30 - Arrivo al Grand Hotel Baia Verde**** sul mare di Catania. 
 Ore 20,00 – Cena. 

 
 

Giovedì 28 settembre 
 

Ore   9,00 - Partenza per Aidone. Visita del museo archeologico e della Venere di Morgantina. 
 Ore 11,00 – Partenza per Pergusa. Prove cronometrate in autodromo.  
Ore 12,30 - Sosta pranzo nei box. 
Ore 14,30 – Partenza per Catania.Rientro al Grand Hotel Baia Verde ****.  
Ore 17,30 – Partenza per Acireale. Visita del centro storico. 
Ore 19,30 – Rientro al Grand Hotel Baia Verde ****. 
Ore 20,30 – Cena  
 
 
 
 
 
 
 
 



Venerdì 29 settembre 
 

Ore   9,00 - Partenza per Catania – Piazza Università. Coppa delle Dame. Visita guidata del centro storico. 
 Ore 12,30 – Pranzo presso il Palazzo Manganelli dei Principi Borghese. 
Ore 15,00 – Visita della base Elicotteri della Marina Militare “Maristaeli”. Prova cronometrata. 
Ore 16,30 - Rientro al Grand Hotel Baia Verde ****. 
Ore 19,30 – Trasferimento in pullman al centro storico di Catania 
Ore 20,00 - Cena di gala presso lo storico Palazzo Biscari.  
                      Consegna ai partecipanti di una ceramica ricordo esclusiva di Caltagirone. 
 Ore 22,30 – Rientro al Grand Hotel Baia Verde ****. 

 
Sabato 30 settembre 

 
Ore   9,30 - Partenza per il centro storico di Catania.Tempo libero per lo shopping. 
Ore 12,00 – Premiazione presso il Palazzo Manganelli dei Principi Borghese. 
Ore 13,00 – Pranzo di commiato. 
 Ore 14,30 – Fine manifestazione. 
Ore 15,00 – Trasferimento al porto di Palermo via autostrada 

 
 

N.B. Il programma deve intendersi provvisorio, suscettibile di variazioni senza responsabilità alcuna per 
l’organizzatore. 
Durante le varie giornate si svolgeranno le prove cronometrate (circa 60), che determineranno la classifica della 
gara di regolarità (Trofeo Eberhard & Co.). 
Per tutta la durata della manifestazione, sia nei parcheggi alberghieri che nelle aree di sosta, le auto saranno 
adeguatamente custodite. 
 
 

 
 
 
 
 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è di €.2.260 a persona e comprende la tassa sportiva, l'ospitalità completa in camera doppia 
o matrimoniale in hotel 4 stelle, gli ingressi ai vari siti, le visite guidate, le escursioni nonchè tutti i pranzi e le cene dal 
pomeriggio del 24 settembre a quello del 30 settembre. Comprende inoltre l'assistenza stradale di primo intervento 
con carro attrezzi al seguito. 
Supplemento camera singola (a persona): €.500. 
Supplemento camera superior: €.400 a persona (nei limiti della disponibilità, ad esaurimento). 
Servizio trasporto bagagli (presa in carico a Palermo fino a Catania): €.250 ad equipaggio. 
Licenza di regolarità AciSport e tessera Aci: €.80 (da richiedere al momento dell’iscrizione, se non già in possesso). 
(n.b. – se richiesta la fattura va aggiunta l’iva ai suddetti importi). 
I club e/o scuderie che iscriveranno almeno nove equipaggi otterranno la partecipazione gratuita di un deci- 
mo equipaggio. 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Al "Raid dell'Etna 2023" potranno prendere parte autovetture la cui epoca di costruzione sia 31/12/1976. Autovetture 
più moderne potranno essere comunque ammesse dall'Organizzazione. Saranno inoltre ammesse autovetture del 
marchio Porsche di qualunque epoca (SUV esclusi).    Non è richiesta alcuna omologazione e/o certificazione specifica per 
le vetture. Il conduttore della vettura dovrà essere in possesso di licenza di regolarità Acisport. Saranno ammessi a 
partecipare i primo 60 equipaggi che avranno regolarizzato la loro iscrizione. Questa va formalizzata tramite il sito 
www.raidetna.it con  l'invio alla della relativa scheda unitamente all'acconto del 50% sulla quota di partecipazione per 
ogni persona entro il termine improrogabile del 15/07/2023. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate 
improrogabilmente entro lo stesso termine, decorso il quale l’Organizzazione  si riserva la facoltà di rimborso. Il saldo 
della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 5.9.2023, tramite bonifico bancario all’ordine: 

 
Scuderia del Mediterraneo - Via Medea n.1/F - 95126 Catania 
IBAN:IT56X0303216903010000005228 - cod. swift BACRIT21479 

 

OPZIONE MOTONAVE 
La Compagnia "Grandi Navi Veloci", sponsor della manifestazione, concederà ai partecipanti un particolare sconto del 
20% sulle linee Genova / Palermo, Civitavecchia / Palermo e Napoli / Palermo, cumulabile con gli sconti "Advance" in 
corso. Sarà possibile prenotare e acquistare i biglietti esclusivamente via mail utilizzando le credenziali che saranno 
fornite dall’Organizzazione a tutti gli iscritti. 

 
OPZIONE BISARCA 
A richiesta l'Organizzazione fornirà i contatti di alcuni autotrasportatori che effettuano il servizio trasporto auto dal 
nord Italia alla Sicilia, con possibilità di concordare direttamente costi e luogo di prelievo/consegna.  

 
NOLEGGIO AUTO STORICHE 
Sarà possibile effettuare in loco il noleggio di auto storiche per tutta la durata della manifestazione. Le vetture 
disponibili sono visibili nel sito www.raidetna.it. Per disponibilità e condizioni si prega contattare l'Organizzazione 
all'indirizzo mail: segreteria@raidetna.it. 

 
 

Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione all'indirizzo: segreteria@raidetna.it 


