Escursione
Etna Valle del Bove
Ottobrata Zafferana Etna
Tutte le domeniche di ottobre 2013
Vulcano Etna: “Il sentiero della SCHIENA DELL’ASINO"
Per apprezzare la notevole bellezza della Valle del Bove, vista dalla cima del sentiero
della schiena dell’asino, bisogna percorrere l’itinerario breve e non difficile di circa 4560 min. All’inizio la strada può apparire in forte pendenza, man mano la pendenza
diviene sempre meno marcata e l’ultimo tratto perfino pianeggiante.
Ottobrata a ZAFFERANA ETNEA
Una delle più rinomate e apprezzate mostre mercato dei prodotti tipici dell'Etna, dei
vari prodotti agricoli, della gastronomia e dell'artigianato di qualità rappresenta un
momento celebrativo del palato commemorato ogni Domenica del mese di Ottobre,
a Zafferana Etnea, in provincia di Catania.
L'Ottobrata di Zafferana Etnea Una festa per tutti coloro che amano le antiche
tradizioni siciliane e i sapori intensi della Sicilia.
Negli ultimi anni, la prosperosa attività dell'apicoltura ha reso il paese di Zafferana uno
dei maggiori produttori di miele in campo nazionale e ciò le ha permesso di fregiarsi
del titolo di "Città del miele". Girovagando per gli stand allestiti nelle principali piazze,
si viene volentieri tentati e viziati dai sapori, dai colori e dagli odori che rendono unica
questa sagra; si possono degustare e acquistare le varie qualità di miele prodotte
come arancio, limone, millefiori, eucalyptus, castagno e ficodindia, le varie qualità di
vino, la frutta tipica del luogo, i funghi porcini ed i dolci: le foglie da tè, gli “sciatori”,
biscotti al latte ricoperti di cioccolato fondente, le zeppole di riso ricoperte di miele, le
cassatelle ripiene di ricotta e canditi, la paste di mandorla, un classico della tradizione
dolciarisiciliana.
Molte le iniziative dedicate a questi prodotti, durante le sagre che si svolgeranno nelle
quattro domeniche di ottobre e ancora, passeggiate, esibizioni di musici e
sbandieratori Rinascimentali, degustazioni, botteghe dell'Arte, escursioni e mostre di
pittura.
PROGRAMMA:
Arrivo verso le ore 9.00 e partenza per l’escursione guidata alla Valle del Bove, lungo il
sentiero “ La schiena dell’asino”.
Pranzo in ristorante o agriturismo.
Pomeriggio a Zafferana Etnea per l’Ottobrata.
In serata ritorno al luogo di provenienza e fine dei servizi.
Quotazione su richiesta
La quota comprende: assicurazione, pranzo bevande incluse, visita guidata sull’Etna.
La quota non comprende: bus, ingressi, mance, quanto non previsto ne la “ quota
comprende”.
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