ESCURSIONE N. 1
Etna Tour e Degustazione Vini Autoctoni
Alla scoperta del vulcano più attivo d’Europa e della sua tradizione vinicola
PARTENZA 8.30 - Partenza dall’Agriturismo La Pietra Antica ‘O Munti Direzione Sant’Alfio per
accedere alla parte più suggestiva del vulcano tra boschi e colate laviche degli ultimi decenni.
- PRIMA TAPPA - La valle del bove La valle del bove è la grande caldera del vulcano. Attraverso
un sentiero tracciato sulla colata del 1979 percorribile in jeep, l’accesso alla valle offre una
splendida vista sia sul cratere di sud-est sia sulla frattura del 2011 la quale nell’ultimo anno è stata
protagonista a splendide eruzioni con attività stromboliane ed effusive.
- SECONDA TAPPA - La grotta dei ladroni Durante la seconda sosta visiteremo un tunnel di
scorrimento lavico, datato 1771, lungo circa un centinaio di metri. Il tunnel viene percorso con
torcia elettrica e casco protettivo(materiale fornito dalla guida).
- PAUSA TECNICA AL RIFUGIO CITELLI (1741 mslm)
- TERZA TAPPA – La vecchia strada Ultima tappa che vede protagonista la colata lavica del 2002,
si scende attraverso un boschetto fino a raggiungere la vecchia strada che conduceva a piana
Provenzana circondata dalla colata lavica del 2002, l’ultima eruzione poderosa e violenta dell’Etna.
- Pranzo e Degustazione di 4 vini (2 rossi e 2 bianchi) Avrete la possibilita di gustare le delizie
del territorio ionico- etneo in una splendida cantina situata à 900 mslm.
- 15.00 rientro in Agriturismo
Condizioni: La guida ha facoltà di cambiare e\o eliminare le tappa a seconda delle condizioni
meteo e vulcanologiche al fine di preservare la sicurezza degli escursionisti.
La tariffa di € 90,00/persona, comprende :
- Jeep 4x4
- Guida ambientale – escursionistica autorizzata
- Pranzo e Degustazione vini(2 bianchi e 2 rossi)
- Casco protettivo e lampadina per escursioni in grotte
- Assicurazione.
La tariffa non comprende quanto non espressamente indicato alla voce « La tariffa comprende ».
Il pagamento, in contanti, viene effettuato direttamente alla guida alla fine del tour.

