ESCURSIONE N. 2
Etna Tour e Gole dell'Alcantara
- 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 - I monti Sartorius La terza tappa è dedicata alla scoperta dei monti Sartorius, una
frattura laterale chiamata in gergo “bottoniera”. Un trekking semplice di circa 1h30 (andata e
ritorno) ci permette di accedere all’edificio vulcanico sul quale avremo la possibilità di passeggiare
per conoscere più da vicino l’attività e la storia del nostro vulcano. (1800 mslm).
- PAUSA PRANZO
- UTLIMA TAPPA – Le Gole dell’Alcantara Visitiamo le Gole del fiume Alcantara per ammirare
la loro particolarità, la struttura delle pareti create da lava basaltica.
- Ore 16.30 – Rientro in hotel
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 € 80,00/persona, comprende :
- Jeep 4x4
- Guida ambientale – escursionistica autorizzata
- Pranzo (antipasto, primo, dessert, caffé)
- 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.

