GOLE DELL’ALCANTARA (8 ORE)
Spettacolo della natura

Le Gole Alcantara sono uno spettacolo unico al mondo. Alte fino a 50 metri, sono un vero
e proprio canyon originato da fenomeni di raffreddamento di antichissime colate laviche
solcate al centro dalle acque gelide del Fiume Alcantara. Il Parco Botanico e Geologico
delle Gole Alcantara vi permette di visitare questo spettacolo della natura in ogni
momento dell’anno e nel massimo confort e sicurezza.

Partenza ore: 08.30
La passeggiata dell’Alcantara – Trakking fluviale: questo percorso prevede una passeggiata lungo il
sentiero Eleonora, prati e sentieri che costeggiano il tratto di fiume verso valle, con affacci panoramici e
punti relax. Discesa al Fiume tramite la scala panoramica immersa nella macchia fluviale. Con le salopettes,
fornite in dotazione, si percorre un tratto a valle e dopo si risale il Fiume, tra rocce laviche e cascatelle, fino
all’ingresso delle Gole. Ritorno tramite ascensori. Non adatto ai minori di anni 12. Durata 1 ora circa.

Degustazione di prodotti tipici che comprende i seguenti assaggi: bruschettine con olio di oliva Dop
Valdemone, patè di prodotti agro alimentari della Valle accompagnati da salumi e formaggi locali,
degustazione di marmellate di agrumi della valle e miele, liquori e creme in cialda, spremuta di
arancia.

Escursione garantita per un minimo di 3 persone.
Quota individuale di partecipazione € 105.00 (da 4 a 8 persone in minibus)
Quota individuale di partecipazione € 115.00 (3 persone in auto)
Inferiore a 3 persone quotazione su richiesta
Percorsi e degustazione inclusi

ALGANTAS GORGES (8 HOURS)
Wonder of nature

The Alcantara Gorges are a unique sight in the world. High up to 50 meters, they are a real canyon
originated by cooling phenomena of ancient lava flows furrowed in the middle by the icy waters of
the Alcantara River. The Botanical and Geological Park of the Gorges Alcantara allows you to visit
this spectacle of nature at any time of the year and in maximum comfort and safety.

Departure time: 08.30
The Alcantara Walk - River Trakking: this route includes a walk along the Eleonora path, meadows
and paths that run along the stretch of river towards the valley, with panoramic views and
relaxation areas. Descent to the river through the panoramic staircase immersed in the river spot.
With the salopettes, supplied, you go along a stretch in the valley and then you go up the river,
between lava rocks and waterfalls, up to the entrance of the Gorges. Return via elevators. Not
suitable for children under 12 years. Duration 1 hour approx.

Tasting of typical products that includes the following tastings: bruschettine with Dop Valdemone
olive oil, pâté of agro food products of the Valley accompanied by local meats and cheeses, tasting
of citrus jams of the valley and honey, liqueurs and creams in waffle, juice of Orange.

Guaranteed excursion for a minimum of 3 people.
Individual participation fee € 105.00 (from 4 to 8 people by minibus)
Individual participation fee € 115.00 (3 people by car)
Less than 3 people quote on request
Routes and tasting included

