
Un weekend in un antico casolare del 1815, circondato dai vigneti,  o in un confortevole 
ed elegante  BB nel parco dell’Etna. “Un’escursione dedicata a chi ama la natura e la buo-
na tavola. Vi porteremo, a piedi o in jeep, a visitare i più bei luoghi del nostro vulcano, 
passando tra colate laviche, crateri e zone di notevole pregio naturalistico. E per i buon-
gustai una visita nei vigneti e nelle cantine di una tra le migliori aziende vinicole etnee”.
Escursione nel Parco dell’Etna, il vulcano più grande d’Europa L’escursione prevede la 
percorrenza di sentieri naturalistici in trekking per farvi conoscere e apprezzare luoghi 
di particolare pregio naturale all’interno della riserva del Parco dell’Etna. La guida, per 
arricchire la vostra passeggiata sui fianchi del vulcano, vi farà scoprire attraverso un 
racconto entusiasmante gli innumerevoli aspetti naturali e vulcanologici del vulcano più 
importante d’Europa. Esplorazione in grotta vulcanica. L’Etna è ricchissima di grotte di 
scorrimento lavico spente generate nelle numerose eruzioni. Vi faremo vivere l’emo-
zione di scendere negli inferi del vulcano, muniti di caschetto e luci da speleologo, per 
capire come si formano questi affascinanti monumenti naturali. Visita guidata in azienda 
vinicola etnea. Vi faremo visitare una tra le aziende vinicole migliori del nostro vulcano. 
Dopo una visita guidata nelle cantine sarà possibile fare una degustazione di vini locali 
accompagnata da prodotti tipici.
Tipologia: Trekking o jeep.Formula tour: personale o di gruppo
Difficoltà percorso: Medio/Facile Durata: 9,00 - 16,00
Il pacchetto include: 2 notti in trattamento di pernottamento e colazione in camera ma-
trimoniale, N.1 visita e degustazione presso cantina sull’Etna, N.1 escursione guidata 
con pick up  in jeep o trekking sull’Etna.
                                       ***
A weekend in an ancient farmhouse surrounded by vineyards , or in a comfortable and 
elegant Bed and Breakfast in Etna Park. An excursion for those who loves nature and 
good food. We will take you, on foot or by jeep, to visit the most beautiful places of our 
volcano, passing between lava flows, craters and areas of outstanding natural value . For 
gourmets there will be a visit to a vineyards and wine cellars of one of the best wineries 
in Etna.
Hike in the Park of Etna, the biggest volcano in Europe. The excursion includes an hike 
along nature trails within the reserve of Etna natural park to let you know and appre-
ciate places of special natural value. The guide, to enrich your walk on the flanks of the 
volcano, will describe the many exciting natural and volcanological aspects  of the most 
important european volcano. Exploration of a volcanic cave. Etna is rich in lava caves 
created during the many eruptions. We will let you experience the thrill of going down 
into the underworld of the volcano, equipped with helmets and caving lights, to under-
stand how they form these fascinating natural monuments. Guided tour of a winery in 
Etna. We will visit one of the best wineries of our volcano. After a guided tour of the wine 
cellars will be possible to taste local wines together with local typical delights.
Typology: Trekking or jeep Formula tour: individual or groups
Degree of difficulty: Medium/Easy Duration: 9,00 - 16,00

€183,00 per person
The package incl. 
N. 2 nights in Dbl in BB
N. 1  visit + wines and delights tasting
N. 1 Jeep or trekking Excursion (h 9- h16)
CHD 0-3  FREE
CHD 3-11 -€20,00
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