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LE BELLEZZE PIÙ EVIDENTI SONO QUELLE NASCOSTE

Escursioni 2017 – Arenella Resort

Experience
Altopiano Ibleo e Necropoli di Pantalica
full day

Dalle colline dell’Altopiano Ibleo alla Necropoli di Pantalica
Partendo dall’Arenella Resort si attraversa una bellissima zona rurale degli
Iblei passando da pittoreschi paesi come Ferla. Arrivati nella riserva della Valle
del fiume Anapo, rimarrete incantati dalla bellezza del paesaggio e dalla natura
incontaminata e lussureggiante. Godetevi la suggestiva vista dai resti del
Palazzo del Principe, esplorate il villaggio bizantino e lasciatevi sopraffare dalle
sensazioni. Dopo il pranzo in Agriturismo, continuate il viaggio verso Palazzolo
Acreide, altro gioiello del cosiddetto “Barocco Minore”.

Prezzo per persona:
2 persone € 74,00 3 persone € 58,00
4 persone € 50,00 5 persone € 45,00
Il prezzo include: noleggio macchina categoria small con 140 km
inclusi, GPS con traccia del percorso caricata, pranzo in Agriturismo.

From the Hills of Mounts Iblei until Pantalica’s Necropolis
A journey through the wonderful rural area of the Iblei Mounts crossing some
picturesque, typical villages like Ferla. Once in the natural reserve of the Anapo River
you will be enchanted by the landscape and the unspoilt nature around you. Enjoy
the breath taking view from the ruins of the Palazzo del Principe and take your time
to explore the byzantine village. Lunch in a typical agriturismo and continuation
towards Palazzolo Acreide, another jewel of the so-called “minor baroque”

Price per person:
2 people € 74,00 3 people € 58,00
4 people € 50,00 5 people € 45,00
Price includes small category car rental, 140 km included, GPS with pre loaded track of the road, agriturismo lunch (beverages excluded)

Percorso di 140 km circa.

Itinerary approximately 140 km.
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NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non specificato 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 (Tariffe 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 notificato prima di 24
ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.

