Una giornata all'insegna dell'acqua e del fuoco, dalle Gole del fiume Alcantara al vulcano attivo più alto d'Europa,
antichi crateri e nuove colate, paesaggi lunari e boschi rigogliosi, case circondate dalla lava, vedute mozzafiato e grotte vulcaniche da esplorare in tutta sicurezza.

A day dedicated to water and fire, the Gorges of Alcantara river to the highest active volcano in Europe, ancient
craters and lava flows, lunar landscapes and lush forests, houses surrounded by lava, breathtaking views, volcanic
caves to explore in complete safety.

La prima tappa del nostro tour sarà il rifugio Sapienza, più volte scampato alla furia del vulcano, una sosta ed una gradevole escursione ci
permetteranno di ammirare, antichi crateri e nuove colate, paesaggi lunari, case circondate dalla lava e vedute mozzafiato, esplorazione di una
grotte vulcaniche in tutta sicurezza accompagnati costantemente dalle nostre guide, una degustazione di prodotti tipici dell'Etna ci permetterà di
apprezzare il nettare degli Dei, proseguiremo alla volta di Taormina, con una sosta nell'incantevole “Isola Bella” la Perla dello Jonio, residenza dei
Siculi prima, e dominio dei Greci poi, una libera passeggiata attraverso il corso Umberto e le strette viuzze tipicamente medievali, il Teatro Greco
con vista sul vulcano e sul golfo di Giardini Naxos, con la possibilità di fare shopping tra deliziose botteghe artigiane o raffinati negozi. Rientro in
Hotel nel tardo pomeriggio.
The first stop on our tour is the rifugio Sapienza, repeatedly escaped the fury of the volcano, a break and a pleasant excursion will allow us to
admire ancient craters and lava flows, lunar landscapes, houses surrounded by lava and breathtaking views, exploring a volcanic caves safely
accompanied constantly by our guides, a tasting of typical products of Etna will allow us to appreciate the nectar of the gods, we shall continue to
Taormina, with a stop in the charming "Isola Bella" the Pearl of the Ionian, residence of the Siculi, and dominion of the Greeks, a free walk through
corso Umberto and the medieval narrow lanes, the Greek Theatre, overlooking the volcano and the Bay of Giardini Naxos, with the possibility to go
shopping between fresh artisan shops or upscale shops. Return to the Hotel in the late afternoon.
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