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Per il 2023 abbiamo pensato un'avventura tutta nuova, con modalità tutte nuove! Vi portiamo in 

Sicilia, sull'Etna, il vulcano di Catania, chiamato dai locali ''A Muntagna''. Attenzione però, non sarà 

il solito viaggio sulla cima più alta dell'isola. Vi porteremo infatti a scoprire questo massiccio in 

veste invernale, ciaspole ai piedi, accompagnati da una Guida Escursionistica esperta e formata 

che conosce bene questi luoghi, il nostro Luca Franco. 

Immersi in atmosfere surreali, coi piedi sulla neve e gli occhi a spaziare sul Mar Mediterraneo, ci 

avventureremo nei meandri più segreti dell'Etna, tra fumarole, crateri e colate laviche ricoperte di 

neve! Il tutto in 4 giorni di intensa esplorazione. 

Programma 

1gg: TORINO-CATANIA 

Partenza da Torino e arrivo all'aeroporto di Catania nel primo pomeriggio. Trasferimento in Hotel a 
Linguaglossa, caratteristico borgo ai piedi dell’Etna considerato un punto di riferimento dagli 
appassionati di sci e sport invernali di tutta la regione, famosa anche per la produzione di vini tra 
le più affascinanti e complesse non solo del panorama vitivinicolo siciliano, ma italiano e mondiale. 
Passeggiata nel centro storico di Castiglione di Sicilia, fra i borghi più belli d’Italia. Visita del castello 
che domina la valle dell’Alcantara e al cui interno ha sede l’enoteca regionale siciliana dov’è 
possibile degustare alcuni vini autoctoni del parco dell’Etna. 
Cena in Hotel e pernottamento.  

2gg: LA GROTTA DEI LAMPONI E LA COLATA LAVICA DEL 2002 

Oggi effettueremo l'escursione sul versante nord-est, il più selvaggio dell'Etna. Raggiungeremo la 
splendida Grotta dei Lamponi, passando tra campi lavici dall'aspetto lunare e imperiose 
faggete. Lungo il percorso cammineremo sulla maestosa colata lavica del 2002 che ricoprì questo 
versante modificando per sempre il paesaggio; un vero gioiellino da non perdere quando si esplora 
questo lato dell'Etna. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 



Possibilità di rilassarsi nella SPA dell’Hotel o nella piscina riscaldata esterna. 
 
Pranzo: al sacco   
Cena: in hotel 
 
DISLIVELLO POSITIVO: 450 mt 
SVILUPPO: 10 km 
 
3gg: AL COSPETTO DEI CRATERI SOMMITALI 

Oggi scopriamo il versante più turistico dell'Etna, quello del rifugio Sapienza. Nonostante l'afflusso 
di visitatori sia maggiore rispetto al più selvaggio versante nord, il contesto e l'atmosfera in cui ci si 
trova a camminare ripagano di tutto. Approfittando della funivia che porta fino ai 2.500 mt di 
quota, ci spingeremo poi nelle cosiddette ''zone rosse'' del vulcano, dove una guida vulcanologica 
esperta e formata ci condurrà in totale sicurezza ai piedi dei maestosi crateri sommitali.  
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Possibilità di rilassarsi nella SPA dell’Hotel o nella piscina riscaldata esterna   
 
Pranzo: al sacco   
Cena: in hotel 
 
DISLIVELLO POSITIVO: 500mt ca (l'altitudine massima raggiungibile varia costantemente in 
base all'attività vulcanica). 
SVILUPPO: 6 km 
 
4gg: I CRATERI SARTORIUS 

Prima di lasciare la Sicilia e ''A Muntagna'', effettueremo una semplice camminata mattutina verso 
i crateri Sartorius, del 1865, che esploreremo. Per raggiungerli attraverseremo un bosco più unico 
che raro. Una splendida foresta di betulle cresciute sul terreno lavico. Un ecosistema unico al 
mondo e di una fragilità spaventosa. Minacciato dalle lave del vulcano e da alcuni parassiti, rischia 
di morire nei prossimi anni. Un luogo di una bellezza fatale, da vedere una volta nella vita prima 
che sparisca per sempre. Dopo un veloce pranzo in rifugio di montagna (ebbene sì, esistono anche 
sull'Etna!), rientro a Catania e volo per Torino nel pomeriggio.  
 
Pranzo: in rifugio 
 
DISLIVELLO POSITIVO: 100mt 
SVILUPPO: 3km 
 
Quota: 710,00 € su base di 8 persone 
  
La quota comprende: 
- Pulmino privato per tutta la durata del Tour 
- Trattamento di mezza pensione in Hotel 
- Accompagnatore turistico/guida escursionistica da Torino 
- Passeggiata nel centro storico di Castiglione di Sicilia  
- Escursione con guida vulcanologica  
- Assicurazione viaggio 



 
La quota non comprende: 
- SPA e trattamenti presso l’hotel 
- Volo aereo Torino/Catania  
- Pranzi e bevande (possibilità di acquistare pranzo al sacco direttamente in hotel) 
- Pranzo à la carte presso rifugio 
- Degustazione vini presso Enoteca Regionale Siciliana 
- Tutto quanto non specificato in “la quota comprende” 
 
Questo viaggio è un’esclusiva del Tour Operator Culture Lontane con il marchio Avventurasport 
Visita il nostro sito https://www.avventurasport.com/   
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: Fulvia Bruno +39 333 65 30057 
fulvia@avventurasport.com   -   Luca Franco +39 348 97 88524 
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