CASE PERROTTA

ESCURSIONI CON IL PROPRIO MEZZO

AGRITURISMO

ETNA SUD / RANDAZZO / ALCANTARA / TAORMINA / CASE PERROTTA
Questo è il Giro "Classico" dell'Etna.
Se avete pochi giorni per fermarvi in quest’area il Giro dell’Etna in un giorno è
l’unico modo per farvi un’idea abbastanza precisa del complesso vulcanico, della
sua ampiezza, dei suoi differenti panorami e del suo fascino.
Vi proponiamo qui una Giornata intensa e ricca che vi farà rientrare con gli occhi
colmi di bellezze naturali, stanchi ma felici.
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Durata: L'intera giornata
Distanza da percorrere: Km. 135,00 circa
Partenza ore 9,00
Abbigliamento. In Estate, per l'Etna, è comunque
necessaria una giacca a vento, un maglioncino, scarpe
chiuse. In Inverno ben coperti.
Rifugio Sapienza, Funivia
Bronte (ed il suo famoso Pistacchio), Randazzo (con la
Cattedrale e l’antico centro storico) secondo l'orario e le vostre
abitudini colazione anche a sacco).
Gole dell'Alcantara. Discesa alle gole. La discesa è libera.
La
risalita
è
possibile
con
l’ascensore
(www.parcoalcantara.it - www.terralcantara.it )
Taormina:Passeggiata nel corso, aperitivo.
o N.B. Il centro di Taormina è zona pedonale. Per accedere: parcheggio
Porta Catania o Lumbi (una navette vi trasporterà in centro), oppure
prendere la funivia a Giardini. Vedi sotto e la cartina allegata.

•
•

Rientro e cena a Case Perrotta o altrove.
Costi: Oltre a quelli della vostra auto e del pasto vi sono:
o la Funivia: I° e II° Tratto € 52,00 (bambini da 4 ai 10
anni € 31,00).
o Solo I° Tatto € 27,50 (bambini da 4 ai 10 anni € 14,50)
o Gole Alcantara, noleggio attrezzature e Risalita con
ascensore da vedere sul posto.

Vedi anche: RISTORANTI A BASE DI PESCE
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Da Case Perrotta prendere direzione Fornazzo, svoltare a sinistra ed arrivare a Zafferana Etnea, prima
del centro seguire la freccia Etna Sud, e proseguire sempre dritto fino al Rifugio Sapienza.
Dopo l’ascesa alle parti Sommitali con la funivia scendere verso Nicolosi e prendere la direzione
Bronte.
Proseguire per Randazzo, dove vi consigliamo una breve sosta. Continuare per Castiglione di Sicilia e
prendere la direzione “Gole dell’Alcantara”.
Dopo la discesa alle gole proseguire per Taormina. Scegliete uno dei parcheggi indicati nella cartina
allegata.
Il Parcheggio Lumbi è collegato con una navetta gratuita al centro città, quello di porta Catania vi
immette subito all’inizio del corso.
Con la funivia arriverete direttamente in Centro Città

TAORMINA PARKING
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