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PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI : Tel. +39 0916407418 – Fax +39 0916407311—info@verdesicilia.it  - www.verdesicilia.it  

I prezzi includono: 

-  3 notti in hotel 3 stelle dell’area dell’Etna (Hotel Airone o similare) occupando camere standard (pernottamento e 

mezza pensione (cene bevande escluse)  

-  pacchetto di n.1 giorno in mountain bike con guida locale 

-  pacchetto di n.1 giorno di rafting con istruttore o di trekking con guida locale (dipendendo dal periodo dell’anno) 

-  pacchetto di n.1 giorno di trekking con guida locale  

-  trasferimenti andata e ritorno aeroporto di Catania 

-  Iva  
 

I prezzi non includono: 

- tasse di soggiorno 

- tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”  
 

 
 

 

 

PROGRAMMA  
 
 

GIORNO 1: CATANIA – ETNA  
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento in un hotel alle pendici del vulcano Etna. Cena e 
pernottamento. 
 
GIORNO 2: ETNA (MOUNTAIN BIKE) 
Dopo colazione, giornata dedicata alla mountain bike. Percorreremo, a seconda della prepara-
zione fisica, uno o più dei tanti itinerari esistenti da seguire. Casco e bicicletta saranno a nostra 
disposizione mentre a nostro carico saranno gli effetti personali (scarpe, giubbotti etc.). Ritorno 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 3: ETNA (RAFTING DA GENNAIO A MARZO-TREKKING ETNA DA APRILE A DICEM-
BRE) 
Dopo colazione, giornata dedicata al rafting. Saliremo verso il fiume Alcantara e ci lasceremo 
trasportare dalle sue correnti in un meraviglioso spettacolo naturale attraversando persino 
zone di pietra lavica. A nostra disposizione saranno equipaggiamenti tecnici: canoa e giubbotto 
salvagente. Dovremmo occuparci solo dei nostri effetti personali come maglione di lana, costu-
me, scarpe. Pranzo libero. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4: ETNA (TREKKING)  
Dopo colazione, giornata dedicata al trekking. Secondo il livello di preparazione la guida sceglie-
rà il sentiero più adatto per dove condurci. Potremmo fare bird watching, speleo hiking etc. 
Pranzo libero. Ritorno in hotel.  
Cena e pernottamento.  
 
GIORNO 5: ETNA – CATANIA  
Dopo colazione, partenza per l’aeroporto di Catania. Fine dei nostri servizi. 
 
 

SICILIA TURISMO ATTIVO 2020 

PERIODO QUOTA PER PERSONA 

IN CAMERA  

DOPPIA 

3° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 

30/05-04/07 € 630 € 430 € 480 

04/07-12/09 € 700 € 460 € 510 

12/09-24/10 € 630 € 430 € 480 


