
SICILIA 2 giorni 
 Taormina, Gole dell’Alcantara e Zafferana Etnea   
 

            

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 ° Giorno: Palermo - Gole Dell’alcantara 
Taormina                                    
Appuntamento dei partecipanti in luogo da 
concordare alle ore 07.00. Sistemazione in 
pullman e partenza per le “Gole 
dell’Alcantara”. In tempi molto remoti un 
piccolo vulcano a nord dell'Etna si sveglia ed 
erutta un'enorme massa di lava che si fa 
strada fino al mare, il percorso tortuoso del 
fiume di lava viene in seguito solcato da un 
corso d'acqua che vi si insinua levigando e 
pulendo i massi lavici dalle scorie; verso la 
fine del suo percorso, l'acqua incontra forse 
una massa di terreno più friabile e si fa strada 
liberando due alte pareti di durissimo basalto 
caratterizzate da affascinanti forme 
prismatiche. Sono le gole. Arrivo in hotel a 
Giardini Naxos, sistemazione nelle camere 
riservate e pranzo. Nel pomeriggio 
sistemazione in pullman trasferimento a 
Taormina, arrivo e visita della cittadina posta 
in una splendida posizione panoramica 
sull’Etna, il teatro greco, il famoso corso 
Umberto che unisca porta Palermo e porta 
Catania e le splendide architetture 
settecentesche fanno della cittadina un 
gioiello unico. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° Giorno:  Giardini Naxos - Zafferana 
Etnea - Palermo                                              
Prima colazione in hotel. in mattinata 
partenza per Zafferana. Si effettuerà una 
visita in collaborazione con il “GRUPPO 
GUIDE ALPINE ETNA SUD.  L’itinerario 
prevede il seguente sentiero Natura “ Monte 
Nero del Zappini ”. Tale sentiero si snoda ad 
una altezza di circa 1800 mt  di quota e non 
presenta nell’insieme difficoltà particolari. 
Durante il tragitto si ha la possibilità di vedere 
gli endemismi vegetali del vulcano ( vecchi 
crateri) che danno la possibilità di 
comprendere la furia distruttrice dell’etna . 
Inoltre è possibile vedere la grotta di San 
Barbara, vecchia tacca della neve ed un 
antico ovile utilizzato dai vecchi pastori come 
posto di ristoro. Si raggiunge quindi l’orto 
botanico della forestale per poi ritornare al 
punto di partenza.  Trasferimento al rifugio 
sapienza e pranzo al ristorante.  Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman e 
partenza per Palermo. Arrivo previsto in 
serata. Fine dei servizi. 
 

 
 
 

IL VIAGGIO INCLUDE  
 Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio  
 Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante durante le escursioni  
 Guide locali al seguito del gruppo per tutte le visite in programma  
 Assicurazione medico no stop per ogni partecipante  
 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
2 GIORNI – 1 NOTTE  
BUS + PENSIONE COMPLETA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 
 

 
 
 

 
 

 
Degne di Nota : 
Sperlinga:  
Il Castello di Sperlinga  

Enna: 
La Torre di Federico II 
Il Duomo 

Piazza Armerina: 
Palazzo Trigonia 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 
ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


