
 

GoHorse – ITALIA 
SICILIA: ALLA SCOPERTA DELL’ETNA  

da € 1.870 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 09 Luglio 2022 al 10 Settembre 2022 

 
Il vulcano Etna, o Mongibello, è il vulcano più alto ed attivo della così detta placca euroasiatica. Dichiarato 
patrimonio mondiale UNESCO dal 2013, è un luogo magico, leggendario, che ha caratterizzato i suoi 
dintorni con il suo fuoco e la sua lava, modificandone continuamente il paesaggio e creando 
preoccupazione tra le comunità che si sono insediate presso le sue pendici. Ma la sua fama rimanda agli 
antichi dei della mitologia classica: il vulcano attivo più alto d’Europa è stato infatti scenario di 
innumerevoli leggende e rimandi storici. L’Etna, che domina incontrastato sull’ampia vallata e sul golfo di 
Catania, visibile anche da Reggio Calabria e dai monti delle Madonie a nord della Sicilia, è stata la dimora 
non voluta del dio Eolo, il re dei venti, prigioniero proprio sotto le caverne del vulcano. Secondo il poeta 
Eschilo, il gigante Tifone fu confinato nell’Etna: tale esilio fu motivo di tante eruzioni. La Sicilia è una meta 
magica da scoprire a cavallo…il clima è mite tutto l’anno, la cucina è senza eguali e l’ospitalità vi lascerà un 
ricordo a vita. Venite a scoprire quest’isola da un diverso punto di vista..dall’alto del vulcano Etna, senza 
dimenticare che passeremo dalle bellissime Gole di Alcantara.   
 

Unica data di partenza garantita con minimo 1 persona in partenza / Ulteriori date su 
richiesta da Aprile a Ottobre con un minimo di 4 partecipanti. 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    transfer da/per aeroporto; 7 pernottamenti;    6 giorni a 
cavallo (5-7 ore al giorno);   cavalli e materiale a disposizione; mezzi di supporto;   guida esperta del territorio parlante 
italiano, inglese, francese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per 
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


