
Gole dell’Alcantara e visita in Cantina  
full day

Prezzo per persona:  
2 persone € 73,00   3 persone € 57,00
4 persone € 50,00   5 persone € 45,00
Il prezzo include: noleggio macchina categoria small con 130 km 
inclusi, GPS con traccia del percorso caricata, degustazione in 
cantina.

Percorso di 130 km circa

Price per person:  
2 people € 73,00    3 people € 57,00
4 people € 50,00    5 people € 45,00
Price includes small category car rental, 130 km included, GPS with 
pre-loaded track of the road, wine tasting

Itinerary approximately 130 km 
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Gole dell’Alcantara e visita in Cantina 
Partenza da Baia di Tindari per un vero e proprio tuffo nel cuore della regione.  
Scendendo verso sud in un susseguirsi di curve, piccoli paesi e paesaggi 
incontaminati, si raggiunge l’alveo del fiume Alcantara che tra pietra lavica e corsi 
d’acqua ha dato vita ad una sorta di “canyon” naturale con gole alte fino a 25 
metri. Dopo una sosta per ammirare le Gole del fiume Alcantara, si prosegue 
fino ad arrivare ai piedi del vulcano per una pausa degustazione. Possibilità di fare 
una piccola deviazione per Castiglione di Sicilia, un piccolo paesino che sorge su 
una collina sul versante nord dell’Etna nel bel mezzo della Valle del fiume 
Alcantara. Sulla strada di ritorno troverete Montalbano Elicona, cittadina 
proclamata come Borgo dei Borghi nel 2015.  A fare da padroni sono ancora una 
volta i suggestivi scorci offerti dall’intreccio di case e vicoletti. 

Alcantara Gorges and winery visit 
Departure from Tindari for an itinerary deep inside the heart of Sicily. Going 
southwards you will reach the riverbed of the river Alcantara that between lava stones 
and water has created a sort of natural “canyon” with gorges up to 25 metres high. 
Continuation towards the Volcano until arriving to its feet where you can stop for a wine 
tasting. Possibility of a de-tour to Castiglione di Sicilia, a small village on the top of a hill 
on the north side of Mt. Etna in the middle of the Alcantara valley. On your way back 
you can stop in Montalbano Elicona, proclaimed in 2015 as the most beautiful village 
in Italy.

full day experience
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