
 

 

 

Vulcano Etna 3340 m a sci 

Fra mare, terra, neve e 

fuoco 
A richiesta 

 

 
Regione Sicilia 

Guida Nikita Uboldi 

Descrizione Fra mare, terra, neve e fuoco.L’Etna, con i suoi 3340 m è il vulcano attivo più alto 
d’Europa ed offre praticamente ogni anno strepitosi  fenomeni eruttivi . L’Etna non è 
solo un vulcano ma una montagna imponente, la quinta per altezza in Italia: in inverno 
le copiose nevicate ricoprono le ruvide colate laviche, trasformando il vulcano in un 
paradiso per scialpinisti e freerider. 
Sciare sull’Etna è un esperienza indescrivibile; l’orlo dei crateri sommitali dove ascoltare 
il “respiro” del vulcano, può essere agevolmente raggiunto con le pelli di foca: il bianco 
della neve si mescola con il nero della lava e il giallo dello zolfo e mentre si scende la 
vista spazia tra le isole Eolie e la costa Calabra, accompagnati da profondi  boati. 
 

Programma 1. giorno: Volo Milano – Catania e trasferta ai Piani di Provenzana per pomeriggio di 
fuoripista con gli impianti di risalita 

2. giorno : Gita di acclimatazione al cratere Deneri  
3. giorno : Salita al Cratere est dell’Etna a 3340 e discesa ai Piani di Provenzana. 

Il ritorno è previsto lo stesso giorno da Catania 
 

Difficoltà e impegno La salita al cratere superiore implica un dislivello di 1200 m in circa 3.5-4 ore 

Date A richiesta 

Durata 3 giorni e 2 notti 

Costo 825.- da 4 partecipanti 
 

Compreso Guida alpina diplomata UIAGM 
2 x pernottamento in Hotel 
Auto per gli spostamenti in loco 
 

Non Compreso Volo (circa 200.-) 
Spostamenti in aereoporto 
 

Pernottamento Hotel Borgata Baldazza – Linguaglossa 



Partecipanti 3-6 partecipanti 

Volo Andata: circa 2 h 
Milano - Catania 
Ritorno: circa 2 h 
 
Da definire 
Catania – Milano 
 

Materiale Lista allegata ai partecipanti 

Versamento Possibilità di effettuare il pagamento tramite carta di credito 
IBAN CH22 8028 0000 0029 6404 4 
 

Assicurazione Ogni partecipante deve provvedere alla propria assicurazione infortuni e malattia. È 
obbligatoria l’assicurazione di annullamento 
 

Condizioni generali enjoy-mountain.ch 

 


