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Percorso sensoriale
Un percorso all’interno degli spazi dei giardini del Garden Festival, alla scoperta 
della natura, esplorando diversi elementi, scoprendo forme, colori, suoni e profumi 
con lo scopo di stimolare i sensi dell’uomo.
Al termine della visita sarà o�erta una degustazione di un calice di vino PIETRADOLCE 
accompagnato da Grano e Olio Siciliani.

15€60” - 120” dai 4 ai 120

Natura e vino
Un viaggio alla scoperta dei giardini con una sosta nel Palmento del Padrino II, per 
degustare i vini d'eccellenza PIETRADOLCE della zona di Solicchiata sull'Etna 
accompagnati da specialità. Al termine del tour si avrà la possibilità di acquistare 
i prodotti degustati all'interno del nostro shop o prenotare una spedizione.

30€ ppfino a 6

30€ adulti | 15€ bambini

I Territoriali

50€ ppfino a 6 45€ pp+ di 6

25€ pp+ di 6

Le contrade 
dell’Etna

70€ ppfino a 6 65€ pp+ di 6Le eccellenze 
del vulcano

Un cestino di cose buone tra la natura
Possibilità di vivere un’esperienza esclusiva tra la natura dei giardini: paesaggio, 
grandi prodotti enogastronomici e vino diventeranno gli ingredienti di uno straordi-
nario PIC-NIC, la reale risposta al relax.
All’interno del cestino in vimini con prodotti siciliani si troverà: cartocciate siciliane, 
grano e olio, paté siciliani e spezie, salumi e formaggi, cioccolato di Modica, frutta 
secca e frutta di stagione. Tutti prodotti sono IGP, DOP, BIO, il tutto accompagnato 
da un calice di vino, acqua e ca�è. 

— possibilità di adattarlo gluten free —

Al termine del tour si avrà la possibilità di acquistare i prodotti degustati all'inter-
no del nostro shop o prenotare una spedizione.

60” - 120” dai 4 ai 40

2 persone 80€ pp | 3-4-5 persone 60€ pp | 6-12 persone 40€ pp

Laboratorio di artigianato
Decorazione della COFFA, borsa fatta a mano con le foglie di palma nana che 
anticamente veniva utilizzata dai contadini per il raccolto.
Dopo una breve introduzione e illustrazione della pianta usata, si procederà 
a decorare una co�a di grandezza media che si presenta in forma grezza.
Alla fine del laboratorio ogni partecipante porterà con sé il proprio manufatto.
Da 2 a 12 pax in contemporanea, gruppi massimo di 6 pax per operatore

240” dai 2 ai 12


