
Etna

Esperienze 2017 – Arenella Resort

full day
Prezzo per persona:  
2 persone € 89,00    3 persone € 68,00
4 persone € 58,00    5 persone € 51,00
Il prezzo include: noleggio macchina categoria small con 300 km 
inclusi, GPS con traccia del percorso caricata, pranzo degustazi-
one in cantina.

Percorso 300 km circa.

Price per person:  
2 people € 89,00    3 people € 68,00
4 people € 58,00    5 people € 51,00
Price includes small category car rental, 300 km included, GPS with 
pre-loaded track of the road, tasting.

Itinerary approximately 300 km.

Arenella Resort Etna

Experience 

Rifugio Sapienza 

Crateri Silvestri

Parco Nazionale dell’Etna

Etna
Ammirare dal punto più alto della Sicilia il panorama intorno: questa è la prima 
esperienza! Una passeggiata dal Rifugio Sapienza intorno alle bocche ormai 
spente dei crateri Silvestri. Visita ad una cantina sul versante orientale dell’Etna 
tra i boschi del parco Nazionale, un piacere per i sensi e per il cuore!

Etna
A walk around the volcano’s mouths of the Silvestri’s craters with a breath-taking 
panoramic view, one of the most memorable landscapes Sicily has to offer. Take your 
time and relax while tasting Sicilian typical products on the slopes of the volcano. 
 

full day experience

LE BELLEZZE PIÙ EVIDENTI SONO QUELLE NASCOSTE

Erga srl.
Sede legale: Via Mons. Carabelli, 33 - 96100 (SR)

Tel. +39 3292417142  P. Iva : 01821410899
www.secretsiracusa.it

NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non speci�cato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico 
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tari�e febbraio 2017). 
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento noti�cato prima di 24 
ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.


