
MARTEDI 14 AGOSTO 2018

Il CRAL ST ETNA VALLEY PROPONE 
FERRAGOSTO 

CON ETNA ETNA ETNA

Quella che vi presentiamo è un’occasione per visitare insieme alcuni luoghi della nostra 
‘’Muntagna’’. Accompagnati da una guida naturalistica specializzata, visiteremo l'ultima 
colata lavica del XX secolo arrivata alle porte di 
di Monte Pomiciaro.

Programma :
Ore 17:30  appuntamento c/o la Villa Comunale di 
- Visita dell'ultima colata lavica del XX secolo.
- Proseguimento con il proprio mezzo per il pianoro di Monte 
sguardo si perderà per la vista della Valle del Bove, caldera vulcanica, la  "Bacinella" 
piena di vecchie colate laviche.
Ore 20:30  circa, arrivo al ristorante Giardino d’
Callipoli 444 ( Giarre ),  per una cena a buffet con musica dal vivo, fuochi d’artificio e 
brindisi di mezzanotte.

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA COMPRENDE :  escursionie con guida naturalistica ,cena e tutto quanto citato nel programma.

Di seguito il menù a buffet : 

RusticiRustici: pizzette,facacce,cipolline,siciliane,arancini al sugo.

Isola delle insalateIsola delle insalate: zucchine,menta,ricotta,pomodorini, caponata estiva, parmigiana, insalata di spaghetti di 

verdure alla soia.

Pesce: Pesce: soutè di cozze, polpo alla cannella, insalatina di gamberi, gamberoni e cantalupo, involtini di spada.

Pasta: Pasta: maccherroni alla norma, trofiette al pesto trapanese e paella.

Dolci: Dolci: cannoli misti.

LA QUOTA NON COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE : tutto quanto non espressamente citato nella quota comprende

IMPORTANTEIMPORTANTE: Passeggiata di difficoltà facile. Possibilmente vestirsi a strati .

Inoltre l’Hotel ci darà la possibilità di utilizzo della sala meeting per eventuale cambio abito degli ospiti.

.

QUOTA SOCI CRAL 
( offerta riservata a soci e familiari )

Riduzioni:   0 - 4 anni gratis /  5 – 12 anni € 25,00

PER INFO E PRENOTAZIONI C/O SEDI CRAL 
Prenotazione e saldo entro venerdi

Info Soci CRADEL
Salvo Tornetta

3298605020

MARTEDI 14 AGOSTO 2018

Il CRAL ST ETNA VALLEY PROPONE 
FERRAGOSTO 

ETNA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quella che vi presentiamo è un’occasione per visitare insieme alcuni luoghi della nostra 
’’. Accompagnati da una guida naturalistica specializzata, visiteremo l'ultima 

colata lavica del XX secolo arrivata alle porte di Zafferana Etnea, proseguendo per il pianoro 

appuntamento c/o la Villa Comunale di Zafferana Etnea (Anfiteatro)
Visita dell'ultima colata lavica del XX secolo.
Proseguimento con il proprio mezzo per il pianoro di Monte Pomiciaro, dove lo 
sguardo si perderà per la vista della Valle del Bove, caldera vulcanica, la  "Bacinella" 

circa, arrivo al ristorante Giardino d’Inveno c/o Sicilia Hotel SPA in Via 
444 ( Giarre ),  per una cena a buffet con musica dal vivo, fuochi d’artificio e 

:  escursionie con guida naturalistica ,cena e tutto quanto citato nel programma.

: pizzette,facacce,cipolline,siciliane,arancini al sugo.

: zucchine,menta,ricotta,pomodorini, caponata estiva, parmigiana, insalata di spaghetti di 

soutè di cozze, polpo alla cannella, insalatina di gamberi, gamberoni e cantalupo, involtini di spada.

maccherroni alla norma, trofiette al pesto trapanese e paella.

: tutto quanto non espressamente citato nella quota comprende.

: Passeggiata di difficoltà facile. Possibilmente vestirsi a strati .

Inoltre l’Hotel ci darà la possibilità di utilizzo della sala meeting per eventuale cambio abito degli ospiti.

QUOTA SOCI CRAL € 35.00 cad. 
( offerta riservata a soci e familiari )

PER INFO E PRENOTAZIONI C/O SEDI CRAL 
10/08/2018 ( disponibilita’ limitata )


