
Un percorso a ritroso nella storia, che ci riporterà indietro a tempi ormai lontani. Un percorso di emozioni, 
colori, suoni, profumi, che siamo sicuri vi resteranno nel cuore. A bordo della storica littorina della Ferrovia 
Circumetnea gireremo attorno al nostro Vulcano, ammirandone il versante Ovest, tanto sconosciuto quanto 
affascinante e selvaggio, per giungere ad una piccola stazione, che sembra un’illustrazione uscita dalle pagine 
un po’ ingiallite di un libro vecchio e polveroso.
PROGRAMMA Ore 9.24 Partenza in FCE dalla stazione Catania Borgo. Arrivo previsto alla Stazione Gurrida: alle 
ore 11.23.  LAGO GURRIDA. Dalla piccola stazione Gurrida un affascinante sentiero ci porterà sulle rive di un 
lago che è davvero unico al mondo: all’ombra maestosa del Mongibello infatti il Lago Gurrida ospita numerose 
specie di uccelli migratori, una vegetazione ricca e particolare ma soprattutto un unicum, un rigoglioso vigneto 
che per molti mesi dell’anno è sommerso dalle acque.RANDAZZO. Come gli antichi viaggiatori percorreremo 
a piedi la strada che separa il Lago dalla vicina cittadina di Randazzo, in cui entreremo varcando una delle 
antiche porte delle mura. Da li inizierà un percorso fra chiese e palazzi sopravvissuti alle insidie del tempo e 
dell’uomo, e che fanno di questa città un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Le mura, Le tre matri-
ci: San Martino, San Nicola e Santa Maria, Palazzo reale,  La via degli archi. ORE 17.10 partenza in FCE per 
tornare a Catania. Arrivo previsto alla Stazione Catania Borgo ore 19.14 Escursione facile, grado di difficoltà 
semplice, escursione turistica. La Quota Comprende: Pick-up, guide ambientali escursioniste, ticket circum 
A/R, trekking in sentiero Natura, visita Lago Gurrida, visita Città Randazzo. Attrezzatura: In base alla stagione: 
zaino, scarpe da trekking-abbigliamento comodo stile strati a “cipolla”, giacca a vento o giubbotto imperme-
abile, pile, berretto, protezione solare, maglia di ricambio, acqua a sufficienza, alimenti energetici e facili da 
digerire. Dettagli:Adatto anche ai ragazzi di età superiore ai 8 anni. Pre-requisiti:Sconsigliamo a coloro che 
non godono di buone condizioni di salute e in special modo all’apparato cardio-respiratorio di prendere parte 
alle escursioni.Eventuali variazioni di percorso: In condizioni meteorologiche o organizzative non favorevoli la 
guida può scegliere di apportare alcune variazioni all’itinerario.

***
Program Description of this excursion to Mount Etna:  A journey back in history, which will take us back to 
times long gone. A journey of emotions, colors, sounds, smells, we are sure that you will remain in my heart. 
Aboard the historic railcar Railway Circumetnea we turn around our volcano, admiring the west side, so much 
unknown as it is fascinating and wild, to arrive at a small station, which looks like an illustration out of the 
pages a bit ‘old and yellowed a book dusty. Departure by train from Catania Borgo FCE. Arrival at the station 
Gurrida. Gurrida lake . From the small station Gurrida a fascinating trail will take us on the shores of a lake 
that is truly unique in the world: in the shadow of majestic Mount Etna in fact Gurrida Lake is home to many 
species of migratory birds, rich vegetation and particular but also a unique, lush vineyard for many months 
of the year is covered by water. RANDAZZO . Like the ancient travelers will walk the road that separates the 
lake from the nearby town of Randazzo, we enter by crossing one of the ancient gates in the walls. From there 
begins a journey between churches and palaces survived the perils of time and man, and that make this city 
a place where time seems to stand still. The walls, The three matrices : St. Martin, St. Nicholas and Santa 
Maria. Royal Palace, The way the arches. Starting in FCE to return to Catania. The fee includes: Pick-up, en-
vironmental guides hikers, ticket circum A / R, trekking trail in Nature, visit Lake Gurrida, visit City Randazzo. 
Attachments: Depending on the season: backpack, wear comfortable walking shoes-style layered “onion”, 
windbreaker or waterproof jacket, fleece, hat, sunscreen, spare jersey, enough water, energy and food easier 
to digest.  Additional Information: Suitable for children aged  more than 8 years. Pre-requisites: We do not 
recommend to those who do not enjoy good health and in particular to the cardio-respiratory system to take 
part in excursions.Any changes to the route: In unfavorable weather conditions or organizational guidance can 
choose to make some changes in the itinerary. Level of difficulty: Full Day 9:00 to 17:00

€279,00 per person
The package incl. 
N.2 notti in pernottamento e colazione/N. 2 nights in Dbl in BB
N. 1  visita con degustazione vini dell’Etna/N. 1Etna visit + wine tasting
N. 1 ecursione guidata Etna in circumetnea e trekking/N.1 Etna Circumetnea and trekking excursion (h 9- h17)
N. 1 cena tipoca siciliana/N. 1 typical sicilian dnr
N.1 degustazione dolce/salato di delizie al pistacchio/N 1 sweet and salted pistachios delights tasting
CHD 0-3  FREE
CHD 3-11 -€15,00
SS €39,00
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