
Novara-Castiglione-Randazzo-Montalbano
full day

Price per person:  
2 people € 75,00    3 people € 58,00
4 people € 50,00    5 people € 46,00
Price includes small category car rental, 150 km included, GPS with pre-loaded 
track of the road, wine tasting.

Itinerary approximately 150 km 
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A spasso tra i borghi più belli d’Italia 
Un itinerario alla scoperta di alcuni dei Borghi più belli d’Italia. Partenza da 
Baia di Tindari verso Novara di Sicilia, piccolo borgo al confine tra i Monti 
Nebrodi e i Peloritani. Si prosegue poi 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. Proseguendo verso il Vulcano se ne raggiunge 
il versante nord, il lato più selvaggio dell’Etna. Pausa per una degustazione dei 
vini Etnei e proseguimento verso Randazzo percorrendo la strada 
panoramica “Quota 1000”, fiancheggiata da vecchie colate di lava. Randazzo 
sorge sull'ultimo ciglione lavico di una colata preistorica, erosa dalle acque del 
fiume Alcantara che scorre ai suoi piedi. Dopo una passeggiata per le stradine 
del borgo di origine medievale si prosegue per 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. 

A walk across the most beautiful villages in Sicily 
An itinerary to the discovery of some of the most beautiful villages of Sicily. 
Departure from Tindari towards Novara di Sicilia, a small village between the 
Nebrodi and Pleoritani mountains. Continuation until Castiglione di Sicilia, a 
small village on the north slope of the Volcano Etna and inside the valley of 
the Alcantara River. Continuing toward the Volcano, you will reach its north 
side, the rough side of the Mountain. Stop for a wine tasting and then 
proceed along the road “Quota 1000” passing through some old lava flows. 
You will arrive in Randazzo, a village built on lava stones with the river 
Alcantara at his foot.  A walk through its mediaeval centre and continuation 
to reach Montalbano Elicona, proclaimed as the most beautiful village in 
Italy. 

full day experience

 Escursioni 2017 – Baia di Tindari 

Baia di Tindari

Prezzo per persona:  
2 persone € 75,00    3 persone € 58,00
4 persone € 50,00    5 persone € 46,00
Il prezzo include noleggio macchina categoria small con 150 km 
inclusi, GPS con traccia del percorso caricata, degustazione in 
cantina.    
Percorso di 150 km circa
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