
 

GoHorse - ITALIA 
SICILIA: SICILIA SELVAGGIA, DALLE 

MADONIE ALL’ETNA 

da € 1.930 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 30 Aprile 2022 al 05 Novembre 2022 

 
Vi proponiamo un affascinante trekking a cavallo in Sicilia, nella sua parte più selvaggia e remota che prevede sei 
giorni in sella partendo dal Parco Regionale delle Madonie fino a raggiungere il suggestivo vulcano Etna. L’ area delle 
Madonie riserva paesaggi, flora e fauna assai differenti data la sua ampia estensione che va dall’entroterra siciliano 
fino a mare: altopiani e valli sono a volte interrotti da improvvise scarpate, mentre il paesaggio si mostra in tutte le 
sue variopinte forme con querce, betulle, lecci e faggi ad ombrarne varie porzione di territorio. Raggiungere la nostra 
meta finale sarà un’emozione… l’ 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 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. 
 

Date di partenza garantite con minimo una persona in partenza / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    transfer da/per aeroporto;    7 pernottamenti in 
agriturismo;    6 giorni a cavallo (6-8 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. 

 
 


