
 
 
 

RAID DELL'ETNA AUTO STORICHE - 23° edizione  
                                                                  e   PORSCHE TRIBUTE 
 

  26 settembre / 2 ottobre 2021 
 
 

 
 
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 26 SETTEMBRE 
 
Arrivo a Palermo. Centro storico. Cena di benvenuto. Pernottamento presso NH Hotel (****) 
 
LUNEDI 27 SETTEMBRE 
 
Partenza per Bagheria e visita delle sue antiche ville. Sosta pranzo presso Torre Garbonogara di Buonfornello. Prova 
cronometrata sullo storico circuito delle Madonie, teatro della famosa Targa Florio. Pernottamento presso il Pollina 
Resort (*****). 
 
MARTEDI 28 SETTEMBRE 
 
Partenza per Calascibetta e visita del centro storico. Partenza per Pergusa. Prove cronometrate in autodromo. Sosta 
pranzo nei box. Partenza per Siracusa. Pernottamento presso l’Eureka Palace Hotel (*****). 



 
 
MERCOLEDI 29 SETTEMBRE 
 
Visita dell’isola di Ortigia. Sosta pranzo. Partenza per Palazzolo Acreide e visita del centro storico. Rientro all’Eureka 
Palace Hotel (*****) per pernottamento. 
 
GIOVEDI 30 SETTEMBRE 
 
Partenza per Punta Secca. Aperitivo in casa del Commissario Montalbano. Partenza per Chiaramonte Gulfi. Sosta 
presso Villa Fegotto (pranzo curato dal noto ristorante Coria *Michelin). Partenza per Catania. Pernottamento presso 
il Grand Hotel Baia Verde (****). 
 
VENERDI 1 OTTOBRE 
 
Partenza per l’Etna (Piano Provenzana). Coffee break. Sosta presso le Cantine Firriato (pranzo organizzato dal noto 
ristorante La Riserva Bistrot * Michelin). Partenza per Catania. Cena di gala presso “La Canonica degli Archi” di 
Acireale. Rientro al Grand Hotel Baia Verde (****). 
 
SABATO 2 OTTOBRE 
 
Trasferimento al centro storico di Catania. Coppa delle Dame Eberhard & Co. Premiazioni nelle sale del Palazzo 
Platamone. Pranzo di commiato presso il Palazzo Manganelli dei Principi Borghese. Fine della manifestazione. 
 

 

 
 
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 €.1.940 a persona e comprende la tassa sportiva, l'ospitalità completa in camera 
doppia o matrimoniale in hotel 4 e 5 stelle nonchè tutti i pranzi e le cene dal pomeriggio del 26 settembre a quello del 
2 ottobre. Comprende inoltre l'assistenza stradale di primo intervento e carro attrezzi al seguito. 
Supplemento camera singola (a persona): €.450. 
Supplemento camera superior: €.250 a persona (nei limiti della disponibilità, ad esaurimento). 
Servizio  trasporto bagagli (presa in carico a Palermo fino ad Acireale): €.200 ad equipaggio. 
Licenza di regolarità AciSport: €.65 (conduttore italiano) - €.40 (conduttore straniero). 
(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 decimo 
equipaggio. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Al "Raid dell’Etna 2021" potranno prendere parte autovetture la cui epoca di costruzione sia antecedente al 
31.12.1976. Autovetture più moderne potranno essere comunque ammesse ad insindacabile giudizio 
dell’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. Il rilascio della licenza potrà essere 
richiesto anche in sede di iscrizione (costo €. 30 + €.35 tessera Aci per i conduttori italiani ed €.40 per i conduttori 
stranieri). 
Saranno ammessi a partecipare i primi 60 equipaggi che avranno regolarizzato la loro iscrizione. Questa va 
formalizzata con l'invio della relativa scheda improrogabilmente entro il termine del 15.7.2021 unitamente all’acconto 
del 50% sulla quota di partecipazione per ogni persona. 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 31.8.2021, 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 all’indirizzo info@gnv.it  utilizzando le 
credenziali che saranno fornite dall’Organizzazione a tutti gli iscritti. 
 
OPZIONE BISARCA 
A richiesta sarà possibile usufruire di un servizio trasporto auto dal nord Italia. Per costi ed informazioni varie si prega 
contattare l'Organizzazione all'indirizzo mail: segreteria@raidetna.it. 
 
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 scrivere all'indirizzo: segreteria@raidetna.it 
 

Organizzazione	tecnica	a	cura	di	
 

 
 


