
Sabato 25 settembre - jeep tour Etna guidato  
L’orario di partenza previsto per le ore 8:30 
con pick-up dal Grand Hotel Baia Verde. 
L'orario di rientro in hotel è previsto per le ore 
14:00 circa. 
 
È indispensabile avere delle scarpe da trekking 
o almeno da tennis, una buona giacca a vento, 
un cappello. 
L'escursione viene svolta a bordo di jeep 4X4 
con le quali si raggiungeranno i vari punti 
d'interesse e durante tutto il percorso le guide 
forniranno tutte le informazioni sull'Etna e non 

solo.  
L’escursione inizierà dalle colate laviche che nei secoli passati distrussero i paesi etnei arrivando a circa 2000mt 
slm presso il Rifugio Sapienza (Etna Sud).  
Durante il percorso, attrezzati con caschi e torce, si visiterà una grotta di scorrimento vulcanico (lava tube) e 
la Valle del Bove da un belvedere. Si concluderà con un Trekking, dal percorso facile, intorno ai Crateri Silvestri, 
sull'Etna (oltre 300 crateri laterali ormai spenti) 
 
 
Ore 16:00 partenza per Taormina dall’hotel 
Non appena si arriverà a Taormina, si potrà 
sentire l'atmosfera magica e mitica diffusa 
tutt'intorno che ha incantato i visitatori di tutto 
il mondo per secoli. Situata su una collina del 
Monte Tauro, Taormina domina due grandiose 
baie sottostanti e, sul lato sud, la cima 
dell'Etna, offrendo ai visitatori una vista 
mozzafiato. Fondata da coloni provenienti da 
Naxos, l'antica Tauromenion, Taormina 
continuò ad essere una delle città più 
importanti della Sicilia dopo la caduta 
dell'Impero Romano d'Occidente.  La città 
conserva ancora intatto gran parte del suo 
carattere medievale. A partire dal XIX secolo Taormina divenne una popolare località turistica in tutta Europa. 
Il monumento più notevole è il Teatro Greco, importante sia per la sua notevole conservazione che per la sua 
bellissima posizione che nel corso del pomeriggio sarà possibile visitare. 
 
La serata si concluderà a cena alle ore 20:00 a Casa Niclodi 
che nasce dalla rivisitazione architettonica di una antica dimora 
nel centro di Taormina, a pochi passi dal corso principale, con 
varie sale interne e la gradevolissima atmosfera del profumato  
giardino di agrumi. La cucina è tipica ma ricercata così come 
l’atmosfera.  
 
 

  
 
 

Rientro previsto in hotel alle ore 22:30 


