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Con il lungo �ne settimana di Pasqua 2018 si aprono gli attesi “ponti” di primavera un’occasion
dell’Etna, un angolo inatteso di Sicilia. Si tratta di un luogo assolutamente unico e affascinante, 

Hotel Villa Neri Resort e Spa 
(http://www.impressionidiviaggio.com/sicilia-da-
resort-e-spa-propone-suggestivi-weekend-per-sco
dellisola/hotelvillanerietna/)Le leggende e le
Muntagna”come viene chiamata da queste, sono
in questo incantato spicchio di Sicilia, è senz’altro
stelle ed il piacere di assaporare la dolce
costantemente riservate agli ospiti, in un ambien
Hotel Villa Neri la scelta ideale per chi vuole sta
la vita. 

Infatti, la stagione primaverile è ideale per scegliere la proposta Etna Wine Tour, che offre una esc
vicino vulcano. Speciale, perché al termine della scarpinata è possibile fermarsi in una cantina de
di vini. Ci si trova in una zona di assoluta eccellenza per quanto riguarda la produzione enologica
prima denominazione ad essere ottenuta in Italia, già nel 1968. Vitigni autoctoni molto antichi, una
coltivazioni a �lari che circondano il vulcano estendendosi da nord a sud, come un sorriso rivolto 
frutti tutto il sole di questa terra. 
L’offerta include il tour, la degustazione, una bottiglia di vino dell’Etna e due pernottamenti in ca
euro a persona.
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