
 
 
 

 
TOUR DI MEZZA GIORNATA:  
Soft trekking sui crateri secondari. Il fascino del contrasto tra la roccia scura originatesi dalle 
colate laviche e la ricca e verde vegetazione. Un’esperienza indimenticabile in uno dei 
luoghi più suggestivi e spettacolari della terra. 
 
Tour giornaliero: dalle 9:00 alle 15:00. Tour serale: dalle 15:30 alle 19:00. Include: Guida 
Geologica in Italiano o Inglese. Partenza direttamente dal Resort. Elmetto e torcia 
 
 
HIKING ETNA:  
Una sensazionale escursione che durerà tutto il giorno. Si parte in jeep 4x4 e l’esplorazione 
continua in trekking. Esploreremo il Vulcano più attivo d’Europa passando attraverso 
percorsi diversi, dalla verde foresta a sentieri scavati nella roccia vulcanica. Si entra 
all’interno di un tunnel formato dalla lava in una delle ultime eruzioni per poi raggiungere il 
bordo della valle del Bove, enorme caldera, evidenza di una catastrofica attività eruttiva del 
vulcano negli anni passati. 
 
Orario: dalle 9.00 alle 17.00. Include: Guida Geologica in Italiano o Inglese. Pick 
direttamente al Resort. Elmetto e torcia. Pranzo al sacco 
	
 
CRATERI SOMMITALI:  
Esplorando il Monte Etna attraverso percorsi fuori strada. Si raggiunge il Rifugio Sapienza a 
1980 metri di elevazione passando per una lussureggiante foresta e sentieri scuri formati 
dalle colate laviche. Dal rifugio sarà possibile prendere il pulmino 4x4 per poter arrivare 
velocemente a 2900 metri. Da qui è possibile scegliere diversi sentieri (in base alle 
condizioni meteo, alle emissioni di gas e all’attività del vulcano) di circa due ore che ci 
portano ad esplorare tutta la zona dei crateri sommitali. Rientro al punto di partenza. Sarà 
poi possibile osservare i nuovi crateri che si sono formati a seguito delle eruzioni del 2002 e 
del 2003. 
 
Orario: dalle 9:00 alle 17:00. Include: Guida Geologica in Italiano o Inglese. Pick 
direttamente al Resort. Elmetto e torcia. Pranzo al sacco. Non è incluso il transfer in pulmino 
4x4 dal Rifugio Sapienza ai Crateri Sommitali. 
 


