
GIRO ETNA - ALCANTARA  E55 
E105

Mercoledì / Sabato   Ascensione inclusa
RECANATI ore 6.308TAORMINA ore 7.008LETOJANNI ore 7.15
Tour completo dell’Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa, sito Unesco, in bus con 
Accompagnatore. Prima tappa alle Gole dell’Alcantara per la vista del letto del fiume 
ammirando le impressionanti pareti di basalto (entrata extra). Si prosegue il giro a bordo 
della “Circumetnea”, un tradizionale trenino che fa il giro del vulcano arrivando fino ad 
Adrano. Proseguimento in bus verso il Rifugio Sapienza a quota 1.900 m. sul lato sud del 
vulcano. Possibilità di soft trekking per visitare le più recenti colate laviche ed i crateri 
Silvestri. Pranzo extra. Ascensione facoltativa in funivia fino a 2.500 m. e a bordo di jeep fino 
alla zona craterica autorizzata a circa 3.000 m. con assistenza di Guide Alpine del Club Alpino 
Italiano. Sosta per ammirare i crateri sommitali in zona di sicurezza.
Si consiglia abbigliamento pesante e scarpe sportive.

SIRACUSA E55
Martedì
RECANATI ore 7.308TAORMINA ore 8.008LETOJANNI ore 8.15
Escursione in bus con Accompagnatore e servizio di Guida Locale verso Siracusa, una delle più 
antiche colonie greche in Sicilia, sito UNESCO. All’arrivo, visita dell’Area Archeologica risalente 
al V sec. a.C. con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Ara di Ierone II e le Latomie del Paradiso 
con l’Orecchio di Dionisio. A seguire, visita del centro storico dell’isola di Ortigia con il Tempio di 
Apollo, il Duomo, importante chiesa barocca costruita su un antico tempio e la Fontana Aretusa 
con la famosa pianta di papiro. 
Tempo libero per shopping o per visitare l'Ipogeo. Pranzo (facoltativo) nei ristoranti tipici del Foro 
Italico. Ingressi extra. Si consiglia un abbigliamento consono alla visita dei luoghi sacri.

LIPARI - VULCANO  E80Lunedì / Mercoledì / Giovedì* / Sabato
RECANATI ore 6.308TAORMINA ore 7.008LETOJANNI ore 7.15
Minicrociera alle Isole Eolie, arcipelago di 7 isole, famose per la loro natura rigogliosa e 
per la tipica architettura, sito UNESCO dal 2000. Partenza in bus con Accompagnatore fino 
a Milazzo e proseguimento a bordo di una motonave per Lipari. Dopo lo sbarco, visita del 
centro storico con il parco archeologico e la Cattedrale. Imbarco e navigazione costeggiando 
i “Faraglioni” e la “Grotta del Cavallo”. 
All’arrivo a Vulcano, tempo libero con l’opportunità di visitare la famosa spiaggia nera con le 
sue acque tiepide. Pranzo facoltativo nei ristoranti tipici. Al rientro navigazione lungo la costa 
ammirando lo “Scoglio di Papa Giovanni”. Ecotassa non inclusa. Abbigliamento consigliato: 
cappello, costume da bagno e telo da mare.

ETNA TOUR BASIC  
E42   E105

Lunedì / Venerdì  Ascensione inclusa 
RECANATI ore 8.008TAORMINA ore 8.308LETOJANNI ore 8.45
Escursione al vulcano Etna, il più alto d’Europa con i suoi 3.350 metri e sito UNESCO dal 
2013. Partenza in bus con Accompagnatore e arrivo alla stazione dell'Etna a quota 1.900 m. 
Possibilità di soft trekking per visitare le più recenti colate laviche. Pranzo extra. Ascensione 
opzionale alla zona craterica autorizzata a circa 3.000 m. con assistenza di Guide Alpine del Club 
Alpino Italiano; sosta per ammirare l’attività dei crateri sommitali in zona di sicurezza secondo 
condizioni meteo. Si consiglia abbigliamento pesante e scarpe sportive.

ETNA TRAMONTO  
              E105Martedì / Giovedì  Ascensione inclusa RECANATI ore 15.008TAORMINA ore 15.308LETOJANNI ore 15.45

Occasione unica per ammirare il vulcano Etna nella suggestiva atmosfera del tramonto. Il 
vulcano attivo, sito UNESCO dal 2013, con i suoi 3.350 metri è il più alto d’Europa.
Partenza in bus con Accompagnatore e arrivo alla stazione dell'Etna a quota 1.900 m. Risalita 
fino all’area craterica autorizzata a circa 3.000 m. con Guide Alpine del Club Alpino Italiano. 
Possibilità di ammirare il tramonto a distanza di sicurezza dal cratere centrale.  Rientro a 
1.900 m. e  cena facoltativa extra in un tipico rifugio. Si consiglia abbigliamento pesante 
e scarpe tecniche. L’orario di partenza potrebbe subire variazioni in relazione all’orario del 
tramonto.

PALERMO - CEFALU' E65
Sabato              
RECANATI ore 6.008TAORMINA ore 6.158LETOJANNI ore 6.30
Esplorare l’entroterra siciliano e la costa tirrenica visitando due siti UNESCO: Palermo e 
Cefalù, rinomate per le loro opere Arabo-Normanne, Bizantine e Spagnole.
Partenza in bus con Accompagnatore e servizio di Guida Locale. All’arrivo a Palermo, visita 
a piedi passando per i Quattro Canti, la Chiesa della Martorana, Piazza Bellini, Piazza 
Pretoria, la Cattedrale e tutto il centro storico. Visita del tipico mercato locale del “Capo”. In 
alternativa al giro di Palermo, visita facoltativa di Monreale.
Dopo pranzo (extra), partenza per Cefalù. Visita del centro storico e della Cattedrale Normanna 
con il famoso mosaico del Cristo Pantocratore.
Rientro via Messina. Ingressi extra.

RANDAZZO - ALCANTARA & WINE TASTING
Domenica
RECANATI ore 8.008TAORMINA ore 8.308LETOJANNI ore 8.45
Possibilità di visitare la Valle dell’Alcantara intorno all’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, 
sito UNESCO dal 2013 e allo stesso tempo scoprire la vita locale e la storia di un tipico paese alle 
pendici del vulcano. Da Taormina in bus con Accompagnatore verso le Gole dell’Alcantara per 
una breve sosta. Entrata alle Gole extra. L’escursione proseguirà verso Randazzo, antico borgo 
medievale, con la visita del centro storico e della Cattedrale, tutta di pietra lavica. Possibilità 
di visitare il tipico mercato domenicale. Successivamente, wine tasting in una rinomata cantina 
accompagnato da prodotti tipici del territorio. Ritorno nel primo pomeriggio.

PANAREA - STROMBOLI  E100Martedì / Venerdì* / Domenica
RECANATI ore 9.308TAORMINA ore 10.008LETOJANNI ore 10.15 
Suggestiva minicrociera verso due delle più famose isole delle Eolie, sito UNESCO. 
L’elegante Panarea è famosa per la sua raffinata architettura e le frequentazioni del jet-set 
internazionale, mentre Stromboli è dominata da un vulcano perennemente attivo. Partenza in 
bus con Accompagnatore fino al porto di Milazzo e proseguimento a bordo di una motonave 
per Panarea. Tempo libero a terra per la balneazione o per visitare il tipico villaggio e 
pranzare in un ristorante locale (extra). Trasferimento a Stromboli, sbarco e visita dell’isola 
fino al tramonto. Imbarco e sosta via mare alla “Sciara del Fuoco” con le sue spettacolari 
esplosioni, secondo le condizioni meteo. Rientro in tarda serata.
Ecotassa non inclusa. Abbigliamento consigliato: giacca a vento, cappello, costume da bagno 
e telo da mare. Da settembre la partenza è anticipata di un'ora.

AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA  E60Giovedì               
RECANATI ore 6.308TAORMINA ore 6.458LETOJANNI ore 7.00
Due civiltà, la greca e la romana in una sola escursione visitando due siti UNESCO. Attraverso 
la Sicilia in bus con servizio di Accompagnatore e Guida Locale verso Agrigento, famosa per 
il parco archeologico “Valle dei Templi” edificata dai Greci fra il 510 e il 430 a.C. (Templi di 
Giunone, Concordia, Ercole, Zeus, Castore e Polluce).
Pranzo facoltativo. Proseguimento verso Piazza Armerina, situata al centro della Sicilia, per 
la visita della rinomata “Villa Romana del Casale” di circa 3.500 mq. con i suoi famosi 
mosaici romani risalenti al IV secolo d.C. Ingressi ai siti extra.

DA GIUGNO

E50

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Nei prezzi sono inclusi: trasporto in autopullman, treno, funivia, jeep o motonave secondo
gli itinerari descritti - servizi di Accompagnatore, Guida Locale e Guida Alpina come da
programma - tasse.
Nei prezzi non sono inclusi: ingressi ai siti (gratuiti per i cittadini U.E. minori di anni 18
muniti di documento valido e ridotti al 50% per i cittadini U.E. dai 18 ai 25 anni) - ingressi alle
Gole d’Alcantara - ascensioni alle zone crateriche sommitali autorizzate quando facoltative -
ecotassa per le Isole Eolie - pranzi, bevande, mance, noleggi e extra in genere - tutti i servizi
indicati come facoltativi.
Il costo del tour all'Etna inclusivo di ascensione è valido con prenotazione anticipata.

TARIFFE BAMBINI (2-12 anni)
• Riduzione del 50% del prezzo sulle seguenti escursioni: Agrigento-Piazza Armerina, 
Palermo-Cefalù, Siracusa, Etna Tour Basic (senza ascensione), Giro Etna–Alcantara (senza 
ascensione), Randazzo-Valle d’Alcantara (senza ascensione).
• Riduzione del 35% del prezzo sulle seguenti escursioni: Lipari-Vulcano, Panarea-Stromboli,
Etna Tramonto, Etna Tour Basic (con ascensione), Giro Etna-Alcantara (con ascensione), Mini crociera 
€ 28, Corso di cucina € 60, Pizza Making € 35, Arancino Making € 50, Cannolo Making € 35.

ANNULLAMENTI E RESPONSABILITÀ
Tutti i tour offrono un servizio guida multilingua. L’accettazione delle iscrizioni da parte di
SAT è subordinata alla disponibilità dei posti; è dovere del viaggiatore richiedere tutte le
informazioni necessarie al momento dell’acquisto. SAT rimborserà la quota di partecipazione
nel caso in cui l'escursione non possa avere luogo per causa di forza maggiore o per mancanza
del numero sufficiente di partecipanti. In caso di rinuncia da parte del viaggiatore comunicata
meno di 24 ore prima della partenza, il costo dell’escursione verrà rimborsato meno il 30%
della quota. Nessun rimborso spetta a chi non si presenta alla partenza o rinunci a parte del
viaggio già iniziato. SAT si riserva il diritto di modificare gli itinerari anche in corso d'opera
qualora lo ritenga opportuno e per cause di forza maggiore. I tempi di percorrenza dipendono
dal meteo e dalle condizioni del traffico. Nell’impossibilità di raggiungere le Isole Eolie via
mare o la zona craterica autorizzata dell’Etna con la jeep e/o la funivia per motivi tecnici o
per avverse condizioni meteorologiche, il rimborso sarà quantificato secondo il caso specifico.
SAT, richiedendo massima puntualità alla clientela, non risponde dei costi derivanti dalla
mancata presentazione dei passeggeri al punto di ritrovo per il ritorno, pertanto gli stessi
passeggeri dovranno sostenere le spese di trasporto per il rientro. SAT, nella sua qualità
di intermediaria tra i viaggiatori, le imprese di trasporto e gli esercizi alberghieri, non è
responsabile per incidenti, ritardi o irregolarità, perdita e/o danneggiamento del bagaglio
o degli effetti personali, come pure per danni che possano derivare ai viaggiatori per colpa
di terzi o per causa di forza maggiore (terremoti, alluvioni, frane, tifoni, mareggiate, rivolte,
scioperi, attentati, guerre, pandemie etc.).
Le ascensioni alla zona craterica autorizzata
dell'Etna sono sempre scortate da Guide del Club Alpino Italiano, responsabili della
sicurezza dei viaggiatori e subordinate alle decisioni delle autorità preposte in relazione ai
cambiamenti giornalieri dell’attività vulcanica che condizionano la quota raggiungibile. SAT
declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni alle persone, che possano
essere causati dall'attività esplosiva del vulcano e dal comportamento irresponsabile di
coloro che non seguono le direttive delle stesse Guide Alpine. Le ascensioni in alta quota
non sono indicate per i passeggeri cardiopatici, asmatici e alle donne incinte. Lo svolgimento
delle escursioni marittime è subordinato alle decisioni della compagnia di navigazione
e delle autorità preposte. Le visite dal mare alla costa e alla “Sciara del Fuoco”, nonché
le circumnavigazioni, sono subordinate alle condizioni meteo marine e alla discrezione del
Comandante. Il programma di viaggio è coperto da polizza di assicurazione secondo la Legge
Italiana.

MINI CROCIERA TAORMINA & ISOLA BELLA  
E 40

Tutti i giorni    
PORTO GIARDINI NAXOS ore 9.308ore 14.00
Una mezza giornata, intensa e divertente, a bordo di una confortevole imbarcazione alla 
scoperta delle baie di Taormina e dell’Isola Bella. Navigando lungo la Baia di Naxos, 
il Capo Taormina con i suoi Faraglioni, sarà possibile ammirare il litorale di Giardini 
Naxos, Taormina, Castelmola e l’Etna sullo sfondo. Dopo circa 30 minuti di navigazione, arrivo 
alla Riserva marina dell’Isola Bella, e visita della Grotta azzurra, famosa per i suoi particolari 
giochi di luce. Sosta per circa un’ora, con possibilità di snorkeling guidato, relax sull’ampio 
solarium con l’accompagnamento di bevande, Prosecco, frutta e snacks. Costume da bagno, 
telo mare, protezione solare saranno utili a bordo. L'itinerario potrà subire variazioni in base 
alle condizioni meteo marine.

CORSO DI CUCINA SICILIANA    
 

E95Tutti i giorni escl. Domenica
ARCO PORTA MESSINA - TAORMINA8ore 10.00
Un’esperienza unica imparando a preparare gustose ricette siciliane con il supporto di un 
grande Chef. Inizio dell’attività con una visita guidata del mercato di Taormina per acquistare 
i vari ingredienti. All’arrivo al ristorante, durante un Coffee break lo Chef spiegherà le diverse 
ricette per poi procedere con la preparazione e la cottura del cibo. Completate le varie 
pietanze, i partecipanti sono invitati a tavola per il tipico pranzo dei giorni di festa con la 
degustazione di vini tipici. 

PIZZA MAKING CLASS   
 

E65Tutti i giorni
RISTORANTE PORTA MESSINA - TAORMINA8ore 10.30 8ore 18.30
Attraverso il corso, i partecipanti seguiranno i consigli e l'esempio di un pizzaiolo professionista 
durante tutte le fasi di lavorazione. Il corso prevede la preparazione del panetto di pasta 
classica ed integrale, la sua stesura, la scelta personalizzata del condimento e la cottura in 
forno delle pizze. Alla fine tutti i partecipanti potranno gustare le loro pizze servite al tavolo 
accompagnate da un mix di bruschette, con bevande e vino locale inclusi.

CANNOLO MAKING CLASS   
 

E50Tutti i giorni
RISTORANTE PORTA MESSINA - TAORMINA8ore 10.00
Durante questo corso imparerai a preparare un’eccellenza della gastronomia siciliana: il 
cannolo, il più tradizionale dei dolci siciliani. Il nostro chef ti insegnerà a preparare il guscio 
croccante che impasterai con le tue stesse mani, dopo averlo steso, friggerai l'impasto e 
preparerai la crema dolce per farcirlo. Alla fine del corso assaggerai il vero cannolo siciliano 
da te preparato, comodamente seduto al tavolo.

ARANCINO MAKING CLASS   
 

E70Tutti i giorni
RISTORANTE PORTA MESSINA - TAORMINA8ore 18.30
Durante questo corso scoprirai come realizzare i veri arancini siciliani, lo street food più 
famoso di Sicilia, un vero simbolo della gastronomia siciliana. Impara a cucinare gli arancini 
siciliani, partendo dai segreti e dalle tecniche per ottenere la giusta forma, proseguendo con 
la cottura del ripieno e la preparazione della crosta croccante, per poi finire con la frittura 
finale. Disponibile anche per intolleranti al glutine e al lattosio, vegetariani, vegani e altre 
intolleranze alimentari.

* DA GIUGNO

* DA GIUGNO


