
Etna Trekking Tour 2017

 

ESCURSIONE IN PURO STILE TREKKINGESCURSIONE IN PURO STILE TREKKING
PARTENZA DA CATANIA E DINTORNIPARTENZA DA CATANIA E DINTORNI

DURATA CIRCA 8H (PERCORSO TREK A/R A PIEDI CIRCA 4H)
QUOTA A PERSONA CITTÀ SUPPLEMENTO*

€ 79,00

SIGONELLA - MOTTA SANT'ANASTASIA € 51,00
COSTA SARACENA € 136,00

SIRACUSA € 187,00
SANTA VENERINA € 25,00

RIPOSTO - GIARRE - MASCALI € 51,00
LINGUAGLOSSA € 100,00

MESSINA € 221,00
*Supplemento per pick-up e drop-off fuori Catania, da suddividere per il numero di passeggeri prelevati.

PROGRAMMAPROGRAMMA
(PARTENZE OGNI GIORNO ORE 08:30)

- Incontro dei partecipanti.
-  Sosta  presso  Azienda  agricola  di  prodotti  tipici  locali  (salumi  e  formaggi  dell'Etna  e  dei  Nebrodi).
Possibilità  di  degustare  i  prodotti  e  di  organizzare  il  pranzo  al  sacco  (non  compreso  nella  quota  di
adesione).
- Si prosegue a bordo dei nostri mezzi di trasporto verso la Pineta di Linguaglossa. Potrete ammirare un
tratto di asfalto, della vecchia strada Mareneve, intrappolato dallai lava dell'eruzione 2002/2003 (quota
1600 m).
- Si prosegue fino al rifugio Piano Provenzana (quota 1800 m). Ultimo tratto raggiungibile con la vettura. 
- Inizio del percorso di trek: percorrerete il sentiero che porta al Cratere di Nord-Est. Si raggiungerà la
quota di 2000 m dove si potrà ammirare un panorama spettacolare tra le lave del 1923, che formarono la
più lunga bottoniera vulcanica Etnea, e i nuovi crateri del 2002/2003 che distrussero Piano Provenzana.
- Breve sosta per degustare il pranzo a sacco, circondati da un caratteristico paesaggio lunare.
- Risalita dei crateri (quota 2200 m) dai quali si potrà ammirare una spettacolare veduta della costa Jonica.
- Lungo la strada di ritorno sosta per esplorare una delle Grotte Vulcaniche del territorio Etneo.

Guida esperta bilingue (italiano/inglese). Su richiesta si potranno prenotare guide in lingua francese, tedesca, spagnola, russa o
giapponese (potrebbero essere applicati supplementi per garantire i servizi in queste lingue).             IPSE
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