
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO SULL’ETNA 

dal 19 al 23 agosto 2020 

L’Etna, detta la “Signora” o “a Muntagna” è il vulcano attivo più grande d’Europa. Un museo a cielo aperto, incontro di storie e 
tradizioni ma anche di eventi naturali affascinanti come le fontane di lava, le colate e la pioggia di cenere che rendono il territorio 
forte, unico e fertile. Il “viaggiatore” avrà modo di dare spazio alle proprie emozioni, con la scoperta di luoghi incantevoli, 
conoscendo la storia della nostra Sicilia attraverso l’incontro e le attività con le persone locali.  
Un tuffo nel passato per apprezzare il presente. 
Vi proponiamo di vivere un’esperienza intensa, un’avventura umana con persone appena conosciute scoprendo il fascino della 
condivisione, di amicizia ed emozioni. 
Cinque giorni vissuti come in una piccola comunità, autogestita, democratica e unita. 
Quando-> dal 19 al 23 agosto 2020 (4 notti e 5 giorni). 
Dove-> Milo, antico e storico paesino alle pendici dell’Etna, che fu la residenza estiva di Giovanni d’Aragona, con la sua posizione 
geografica permette di godere di un panorama che si estende da Catania a Taormina. In questo particolare scenario si colloca il 
nostro alloggio “Casa ODAR”. 
Alloggio-> camere spartane, doppie, triple e quadruple, con letti singoli e letti a castello e bagno in camera. Struttura essenziale 
con acqua calda, cucina a norma e spazi esterni ampi con due ettari di bosco misto (castagni e querce).       
Tipologia-> viaggio di gruppo con esperte guide/educatori ambientali dell’Associazione Orione. 
Attività-> escursioni a piedi, visite culturali ed enogastronomiche, laboratori culinari ed esperienziali.   
Aree di rilevanza naturalistica-> Parco dell’Etna, Parco dell’Alcantara. 
Quota di partecipazione: 600 € a persona. 
La quota comprende-> tessera associativa, assicurazione, pernottamento, vitto in alloggio (colazione, pranzo, cena), pranzo a 
sacco (per l’escursioni di intera giornata), trasferimenti interni. 
La quota non comprende-> il volo e il trasferimento a Milo, pranzi e cene fuori dall’alloggio, entrata ai musei e tutto quanto non 
compreso nella voce “la quota comprende”.       

Associazione Orione - Via R. Bianca, 102 – Catania  
info: 3497702377 – giusy.pedalino@gmail.com 
    3490548865 – elvira.mazzone@gmail.com 

Come arrivare a Milo (Ct)-> dall’aeroporto Fontanarossa di Catania partono ogni 15 minuti le navette per la Stazione Centrale 
di Catania da dove partono gli autobus per Milo.  

Vacanze esperienziali in Natura 
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