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Escursioni 2017 – Baia di Tindari

Full day Tour

Etna & Taormina
full day

Etna & Taormina – giornata intera
Una giornata intera per essere avvinti dalla bellezza del vulcano più alto
d’Europa, da cui poter ammirare un panorama unico nel suo genere e
proseguire poi per Taormina. Partendo al mattino da Siracusa, si raggiunge
in pullman il Rifugio Sapienza, oggetto di “attenzioni” da parte del vulcano
durante le ultime eruzioni e si fa una passeggiata intorno alle bocche, ormai
spente, dei crateri Silvestri. Possibilità di raggiungere quota 2500mt tramite
funivia o di arrivare a quota 3000mt con fuoristrada o mezzi 4x4 (costi non
inclusi nel biglietto - da pagare in loco). Pomeriggio a Taormina, la perla del
Mediterraneo, una meravigliosa cittadina costruita a picco su una scogliera.
Tempo libero per perdersi nella sua magnifica atmosfera e per ammirare i
magnifici scorci che offre.

Etna & Taormina – full day
Early morning departure toward the south slope of the Volcano Etna and arrival at
Rifugio Sapienza, which recently received specific «attentions» by the volcano
during its lasts bursts. A walk around the volcano’s mouths of the Silvestri’s craters
with a breath-taking panoramic view, which allows you to see until the most
faraway point of Sicily. Possibility to reach 2500mt by cable car or to arrive until
3000mt by 4x4 mini buses (costs not included - to be paid on site).
Afternoon in Taormina, the pearl of the Mediterranean, a beautiful city built on the
top of a stone terrace. Free time to get lost inside its amazing atmosphere and
views.

Costo:
€ 55,00 adulti (età +13)
€ 27,50 ragazzi (età 3-12)
Pranzo escluso. Ingressi da pagare in loco
(Teatro Greco Romano Taormina € 10,00 a persona)

Price:
€ 55,00 adults (age +13)
€ 27,50 children (age 3-12)
Lunch not included. Entrance fees to be paid on site
(Greek Roman Theatre Taormina € 10,00 price
per person)

full day tour

Baia di Tindari

Crateri Silvestri

Taormina
Rifugio Sapienza

Taormina

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.

