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Calici di Stelle: il 10 agosto si brinda con i vini della Breganze DOC
Venerdì 10 agosto torna a Breganze Calici di Stelle con i vini di 11 cantin
Specialità gastronomiche, vi ...Leggi tutto»

VINNATUR: ARRIVA IL MOMENTO DEI CONTROLLI
67 i vini analizzati quest'anno all'insaputa dei viticoltori. Per chi sbaglia è
previsto un percorso di ap ...Leggi tutto»

FIVI: OTTAVA EDIZIONE DEL MERCATO DI PIACENZA
Aumenta lo spazio espositivo per i vignaioli nei padiglioni di Piacenza
Expo. Nella locandina di Sualzo la ...Leggi tutto»

Messapia Jazz Festival
Una serata di grande jazz e una rassegna, il “Messapia Jazz Festival”, ch
già alla sua prima edizione si po Leggi tutto

     

  

PEDALANDO INTORNO AL VULCANO
Esistono luoghi unici in Italia, molto spesso appena fuori dalle località più
conosciute (e frequentate). Oasi, proprio dietro l’angolo rispetto a posti
affollati, che sono rimasti puri e autentici.
Il lago Gurrida, sul versante nord ovest dell’Etna, uno di questi. Creato da uno
sbarramento dovuto ad una colata lavica avvenuta nel 1536, si trova a sud di
Randazzo, e durante la stagione più piovosa (inverno e primavera) esonda
ricoprendo d’acqua vigneti e frutteti, creando uno scenario molto suggestivo.
Partendo in mountain bike da Hotel Villa Neri Resort e Spasi percorrono circa
25 km lungo un’elevata strada panoramica per giungere in questo piccolo
paradiso, ricco di sentieri da scoprire a piedi o in bicicletta, meraviglia
naturalistica tra il Parco dell’Etna e il Parco dei Nebrodi.
Qui ci si può entusiasmare con il bird watching, stendersi sul prato e lasciarsi
accarezzare dalla brezza. Villa Neri prepara per gli escursionisti un delizioso
pranzo al sacco da portare con sé, per allestire un raffinato pic-nic en plein air
da gustare ammirando il vulcano. Un soggiorno di tre notti è offerto a partire
da 600 euro per due persone, con la prima colazione, mentre il prezzo del tour
con pic-nic è di 60 euro a testa, compreso il noleggio della bicicletta.
Hotel Villa Neri Resort & Spa - Contrada Arrigo - 95015 Linguaglossa (CT)
Tel. +39 095 8133002 - Cell +39 393 9026408 info@hotelvillaneri.it
www.hotelvillaneri.it
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ZeniClaudio
Claudio Zeni, laureato in Letterature e Lingue straniere è nel mondo del giornalismo dall’età di 18
anni. Appassionato di sport, enogastronomia e turismo collabora con media locali, nazionali ed
internazionali di settore. Tra i principali riconoscimenti giornalistici assegnatigli si ricorda il premio
nazionale Gennaro Paone consegnatogli a Roma dal direttore generale dell’Enit, il I.o premio
giornalistico nazionale ‘Strada del Vino del Recioto e di Gambellara’,  il I.o premio ‘Primavera del
prosecco’, 'Amici della Chianina', 'Premio Tarlati', 'Scandiano', 'Sant'Angelo in Vado, 'Apicio', 'La
bisaccia del tartufaio', 'Burson'. Per quattro anni ha seguito l’Hong Kong Food Festival e per due
ha coordinato la manifestazione nazionale Top of Golf finalizzata alla proclamazione del miglior
ristorante della ‘Wine Tour Cup’ dell'Associazione 'Città del Vino'. Coordinatore della giuria e dei
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