
TRA L’ACQUA DEL FIUME E IL FUOCO DEL VULCANO -
ALCANTARA ED ETNA

In questa escursione Etna e Gole del fiume Alcantara, avrai la possibilità di visitare in un'unica
giornata due dei luoghi più affascinanti della Sicilia orientale.

 

Tour sul Monte Etna con guida naturalistica

Lungo il percorso, si potranno osservare le colate laviche risalenti a epoche differenti, testimonianze
tangibili dell'attività vulcanica del vulcano attivo più alto d'Europa.

Passeggiando tra crateri di vecchia e più recente formazione, si attraverserà la zona interessata dalla
colata lavica generata dell’eruzione del 1991/93 e giungerai nei pressi del Rifugio Sapienza a quota
1900 metri.

Le guide ti accompagneranno e ti verrà fornita l’attrezzatura necessaria (casco con lampada frontale
e corda) per poter visitare la cavità vulcanica in totale sicurezza.

Il tour dell'Etna si concluderà presso il paese di Zafferana Etnea dove ti verrà offerta una
degustazione di prodotti tipici in un'azienda agricola.

Terminata la visita sull’Etna, il tour raggiungerà l’area della valle dell’Alcantara per l’escursione alle
splendide gole fluviali.

 

Escursione alle Gole di Alcantara

L’escursione guidata a queste spettacolari alle gole fluviali si svolge all’interno del Parco botanico e
geologico ”Gole Alcantara” che a sua volta è compreso nella riserva regionale Parco Fluviale
dell’Alcantara.

Le gole dell’Alcantara delimitano la provincia di Catania e Messina, nascono sui Monti Nebrodi a
quota 1400 metri s.l.m., distano circa 45/50 minuti da Catania, rientrano nel territorio dei comuni di
Francavilla di Sicilia e Motta Camastra.

Il trekking guidato attraversa il Parco Fluviale, luogo di grande interesse naturalistico.

Durante questa piacevole camminata, fra la lussureggiante vegetazione idrofila, godrai della visita
dall’alto del fiume Alcantara e dai diversi punti panoramici situati lungo i sentieri potrai scorgere
scenari di straordinaria bellezza. 

Davanti ai tuoi occhi si paleserà uno spettacolo unico: vertiginose gole rocciose, alte fino a 25 metri
divise in due dal gelido fiume Alcantara, le gole dell’Alcantara rappresentano un autentico capolavoro
della natura. 



Con l’escursione alle Gole Alcantara potrai ammirare la stupefacente bellezza di queste profonde
gole di origine vulcanica.

 

L’escursione Etna e Alcantara è l’esperienza ideale per visitare in una sola giornata le meraviglie del
Vulcano e delle gole di Alcantara.  La facilità dei percorsi di trekking la rendono un’escursione adatta
a tutta la famiglia.

 

Durata escursione: 8 ore

 

Contattaci per maggiorni informazioni e prenotazioni!

Via Messina, 47
98071 Capo d'Orlando - ME - Sicilia - Italia 

Tel: +39 3394596672
Email: siciliaecogastronomica@gmail.com


