
TAORMINA

FRANCAVILLA DI SICILIA

MALETTO

Calderara

Terremorte

LINGUAGLOSSA

ROVITTELLO
SOLICCHIATA

PASSOPISCIARO

CA
TA
NI
A

BRONTE

RIPOSTO

GIARDINI NAXOS

ETNA

CASTIGLIONE
di SICILIA

ADRANO

BIANCAVILLA

BELPASSO

GIARRE

TRECASTAGNI
ACIREALE

VIAGRANDE

ZAFFERANA
ETNEA

MILO

PIEDIMONTE ETNEO

S. Venera

RANDAZZO

Programma/Program

Meeting Point e partenza in treno dalla
stazione Circumetnea di Riposto. 
Meeting Point for departures from
Riposto Cricumetnea Station

Meeting Point e partenza in treno dalla 
stazione Circumetnea di Piedimonte Etneo 
con una guida.
Departure by train from Piedimonte Etneo 
Circumetnea Station & Meeting Point with 
a tour guide.

Arrivo a Randazzo in treno e trasferimento 
alle cantine con il wine bus.
Arrival to Randazzo by train and 
transfer to the wineries by the wine bus.

09.00

09.15

10.40

a scelta
at choice

a scelta
at choice

Visita della prima cantina e degustazione 
di 2 vini e prodotti locali.
First winery tour and tasting of 2 
types of wines and local products. 

Visita di un borgo storico e coffee break.
Pranzo su richiesta come extra. 
Visit of one historic village and coffee
break. Lunch on request as extra service. 

Visita della seconda cantina e degustazione
di 2 vini e prodotti locali.
Second winery tour and tasting of 
2 types of wines and local products. 

Ritorno alla stazione Circumetnea di 
Piedimonte Etneo.
Return to Piedimonte Etneo Circumetnea Station.

Ritorno alla stazione Circumetnea di Riposto.
Return to Riposto Circumetnea Station.

11.00

15.00

18.00

18.25

12.30

LEGENDA

Autostrada
Motorway

Strada statale
Highway

Strada provinciale
Back road

Ferrovia Circumetnea
Circumetnea Railway

Stazioni del Tour
Railway Tour Stations

Area Doc Etna
Doc Etna Area

 

  
  

Cantine del Treno dei Vini dell’Etna 2019
2019 Etna Wine Train Experience wineries

IL TRENO DEI VINI DELL’ETNA
ETNA WINE TRAIN EXPERIENCE

Giovedì e Sabato / Thursday and Saturday



Il Treno dei Vini dell’Etna è un modo unico al 
mondo di vivere un luogo unico al mondo.
Percorrerete le pendici dell’Etna, il vulcano più alto 
d’Europa, a bordo dell’automotrice a scartamento 
ridotto della Ferrovia Circumetnea. Vi condurremo 
con il Wine Bus lungo gli itinerari della Strada del 
Vino dell’Etna per scoprire le più belle cantine del 
territorio e degustarne i vini. 
Una guida a voi dedicata vi 
illustrerà, lungo tutto il 
percorso, i luoghi e le cantine 
in lingua italiana e inglese. 
Al ritorno, la lenta discesa, con 
il mare all’orizzonte, vi troverà 
innamorati dei luoghi, delle 
atmosfere e del vino dell’Etna.

The Etna Wine Train is a unique way to experience 
a unique place in the world. 
You will travel admist the slopes of Etna, the highest 
European volcano, on the narrow gauge railway of 
the Ferrovia Circumetnea. We will guide you with 
the Wine Bus along the routes of the Etna wine 
(Strada del Vino dell’Etna) to discover the most 

beautiful wineries of Etna, 
tasting the typical wine and 
food. A dedicated guide will tell 
you, along the route, the places 
andwineries in Italian and 
English. On the way back, with 
the sea on the horizon, you will 
fall in love with the places and 
the wines of Etna.

Contatti / Contacts  

Phone  +39 095 648 337 
+39 392 626 3404
www.stradadelvinodelletna.it/treno-vino-etna 
 info@stradadelvinodelletna.it

Alla scoperta dei vigneti 
dell'Etna

To the discovery of the wine 
side of the Etna

Adulti / Adults
Biglietto intero / Full Ticket € 80,00
Gruppi di 10 o più persone / Groups of 10 or more € 75,00
Residenti in Sicilia / Residents in Sicily € 72,00

Bambini e ragazzi / Children and teenagers
Da 11 a 17 anni / from 11 to 17 years old € 40,00
Da 4 a 10 anni / from 4 to 10 years old € 35,00

Il prezzo del biglietto include:
- 1 biglietto andata e ritorno in treno Circumetnea;
- una guida dedicata;
- transfer in wine bus presso 2 cantine e presso un borgo
  storico (Castiglione di Sicilia o Randazzo);
- 2 degustazioni in 2 differenti cantine che includono 
  ciascuna: 2 calici di vino Etna DOC e un piatto 
  degustazione con prodotti tipici locali.
Ai minorenni non verranno somministrati vino o altre 
bevande alcoliche.

Prezzi e biglietti / Prices and tickets

Giovedì e Sabato / Thursday and Saturday The price ticket includes:
- 1 round-trip ticket by Circumetnea train;
-  a dedicated tour guide;
-  transfer to 2 wineries and to an historic village  
   (Castiglione di Sicilia or Randazzo); 
-  2 tastings in 2 different wineries. Each tasting includes: 
   2 glasses of Etna DOC wine and a tasting with typical 
   local products.
No alcohol will be served to minors.


