
Un weekend in un antico casolare del 1815, circondato dai vigneti,  o in un conforte-
vole ed elegante  BB nel parco dell’Etna. “Un’escursione dedicata a chi ama la natura 
e la buona 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 buongustai una visita nei vigneti e nelle cantine di una tra le migliori aziende 
vinicole etnee”.
Escursione a 2000 mt. Monti Silvestri, COLATA LAVICA 2001
visita di una grotta vulcanica. Degustazione prodotti tipici in azienda agricola
Half a Day h 9.00 - 13.00 or 16-20.30
Punti di forza: Visione dall’alto Valle del Bove, lave antiche, vegetazione suprame-
diterranea. L’escursione prevede: pick-up/drop off dalla vostra struttura, trekking 
quota 2000 mt (crateri Silvestri - colata lavica 2001), guide naturalistiche, visita 
grotta vulcanica, degustazione prodotti tipici in azienda Agricola.
Informazioni aggiuntive: Adatto ai ragazzi di età superiore ai 10 anni
Livello di Difficoltà: Medio - Facile. 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, N.1 “cibo di strada” 
presso ristorante tipico.
Tipologia: Trekking o jeep.Formula tour: personale o di gruppo
Difficoltà percorso: Medio/Facile Durata: 9,00 - 16,00
Per i Crateri sommitali aggiungere il tkt.

                                       ***
A weekend in a comfortable and elegant Bed and Breakfast in Etna Park. An ex-
cursion 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: pick-
up, trekking at 2000 mt ( Silvestri craters- lava flow of 2001 ), naturalistic guides, 
visit of a typical lava cave, free tasting of local Etna products in a typical farm, drop 
off. 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, one street food by typical restaurant.
Typology: Trekking or jeep Formula tour: individual or groups
Degree of difficulty: Medium/Easy Duration: 9,00 - 16,00
To Summit Craters Tkt not included.

€177,00 per person
The package incl. 
N. 2 nights in Dbl in BB
N. 1  visit + wine tasting
N. 1 Etna Morning/Sunset excursion (h 9- h13 or 16/20)
N. 1 street food dnr

Funivia Tkt not inclcluded
CHD 0-3  FREE
CHD 3-11 -€20,00
SS €20,00

 TAKE IT SLOWLY BY UN’ALTRA SICILIA
INCOMING TOUR OPERATOR

www.unaltrasicilia.com

V. Vincenzo Bellini, 7 D 95030- Pedara (CT)
Tel/Fax +39 095 886501 Mob. +39 3470406999

P. IVA 04821080878

ETNA MORNING or SUNSET 
PACKAGE


