


L’ISOLA
NELL’ISOLA,
HAPPY
ISLAND. 
Vi portiamo nella Sicilia orientale alla scoperta della 
bellezza ed unicità della Vallata percorsa dal fiume 
Alcantara, Al-Qantara (dall’arabo “il Ponte”), che ha 
suggerito di battezzare questo sito come “Happy 
Island”, Isola Felice, perché è questo il sentimento 
di “felicità” che inonda l’animo del  visitatore “per 
caso” o visitatore già predisposto ad immaginarsi 
nell’atmosfera suggestiva del luogo.

Etna Mobility Tour Operator si propone di dare l’op-
portunità e mettere a disposizione dei viaggiatori i  
servizi che permetteranno loro di  scoprire  odori, 
sapori, avventure, indimenticabili paesaggi e tut-
to ciò che l’Isola Felice ha da offrire nella filosofia 
Ecosostenibile e KM0 che caratterizza la Happy 
Island.

THE ISLAND 
WITHIN
THE ISLAND,
HAPPY ISLAND.
We take you to eastern Sicily to discover the beauty 
and uniqueness of this Valley crossed by the Alcan-
tara River, which inspired the name of Happy Island 
for this website, because a sensation of happiness 
floods the soul of “accidental” visitors or of visitors 
looking forward to their holiday in the fascinating at-
mosphere of this place.

Etna Mobility Tour Operator makes available to trav-
ellers the services that provide them with the oppor-
tunity to discover the fragrances, flavours, adven-
tures, unforgettable landscapes and everything that 
Happy Island has to offer within the Environmentally 
Sustainable and 0 KM philosophy that guides it.



ALCANTARA
GORGES 
Majestic and imposing, the Gorg-
es of the Alcantara River are lo-
cated in the valley that takes its 
name from the river that runs 
through it. The erosion of the 
waters flowing over basalt lava 
flows has carved walls as high as 
30 m and created columns, “lava 
prisms” that are rarely found in 
other volcano sites. Walking along 
the nature trails of the Botanical 
and Geological Park of the Alca-
ntara Gorges, a place of stunning 
beauty, you will immerse yourself 
in the nature of the valley; conve-
nient lifts take you to the level of 
the river and all the services you 
need.

GOLE
ALCANTARA 
Maestose ed imponenti, le Gole 
del Fiume Alcantara si trovano 
all’interno della vallata che pren-
de il nome dal fiume che la per-
corre. Pareti alte fino a 30mt li-
mate da un fenomeno di erosione 
delle acque del fiume a contatto 
con il basalto lavico che dà vita 
ai “prismi lavici” rari da ritrovare 
in altri siti vulcanici. Luogo di im-
mane bellezza il Parco Botanico e 
Geologico Gole Alcantara vi per-
metterà di vivere a pieno nella na-
tura della vallata tramite sentieri 
naturalistici, comodi ascensori 
che portano al livello del fiume e 
tutti i servizi di cui avrete bisogno.



SPORT
One of the more adventurous ex-
periences to be enjoyed at Happy 
Island is definitely body rafting in 
the Gorges of the Alcantara River. 
Equipped with wetsuit, safety hel-
met and life jacket you will climb 
upstream and then let yourselves 
be transported by the current in 
an unforgettable adventure, ac-
companied by professional river 
rescuers.

In addition to Body Rafting, the 
Botanical and Geological Park of 
the Alcantara Gorges offers Riv-
er Trekking activities: wearing a 
neoprene wetsuit you take a lei-
surely hike through the Gorges 
to observe up close the basalt 
formations. Nordic Walking and 
adventurous Canyoning are also 
great fun.

SPORT 
Una delle esperienze più avven-
turose da vivere all’interno della 
Happy Island è sicuramente il 
Body Rafting, sport a corpo libero 
che viene svolto all’interno delle 
Gole del fiume Alcantara. Muniti 
di muta, caschetto e giubbotto 
salvagente risalirete il fiume per 
poi lasciarvi trasportare dalla cor-
rente in un avventura indimenti-
cabile, accompagnati da esperti 
soccorritori fluviali.

Oltre al Body Rafting, Il Parco Bo-
tanico e Geologico Gole Alcantara 
offre attività di Trekking Fluviale, 
muniti di salopette si effettua una 
tranquilla passeggiata all’interno 
delle Gole per osservare da vicino 
le formazioni basaltiche. Attraen-
ti sono pure il Nordic Walking e 
l’avventuroso Canyoning.



MOUNT
ETNA
One of the most fascinating vis-
its, Europe’s most active Volcano 
and a UNESCO World Heritage 
Site, the northern flank of Mount 
ETNA where you can admire the 
most recent lava flow, which in 
2002 completely destroyed the 
tourist station Piano Provenzana, 
located at an altitude of 1,800 m. 
Accompanied by an expert Volca-
nological guide you will be able to 
visit the 23 craters that opened up 
in 2002 at an altitude of 2,200 m.

VULCANO
ETNA 
Una delle visite più suggestive, 
il Vulcano più attivo d’Europa e 
sito del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, ETNA sul suo versan-
te Nord dove si potrà ammirare la 
più recente colata lavica risalente 
all’anno 2002 che distrusse l’inte-
ro sito turistico di Piano Provenza-
na a quota 1.800 mt. Accompa-
gnati da una esperta guida Vulca-
nologica sarà possibile visitare le 
23 bocche crateriche che si sono 
aperte nel 2002 a quota 2.200 mt.



ASTRONOMICAL 
SITE OF
ARGIMUSCO
It’s called the Stonehenge of Sic-
ily. It is located on a high plateau 
near the town of Montalbano El-
icona and the Malabotta woods, 
part of the Nebrodi Park. The 
megaliths in this area are evi-
dence that this used to be an im-
portant Religious Centre, devoted 
to the cult of fertility, as well as an 
Astronomic site. The huge mono-
liths provide the vertical align-
ments that serve as solstice and 
equinox indicators at sunrise.

SITO
ASTRONOMICO
DELL’ARGIMUSCO
Viene definito lo “Stonehenge” di 
Sicilia. Si trova su un’altura poco 
distante dal paese di Montalbano 
Elicona e dal bosco di Malabotta 
facendo parte del Parco dei Ne-
brodi. Questo territorio è ricco di 
testimonianze tali da dimostrare 
che fu un importante Centro Reli-
gioso centrato nel culto della fer-
tilità ed Astronomico. Si potranno 
osservare enormi monoliti che 
forniscono gli allineamenti ver-
ticali per la ricerca dei solstizi e 
degli equinozi al sorgere del sole.



CASA
DELLE MONACHE  
The Guest Farmhouse La Casa delle Monache is located with-
in the TERRALCANTARA farm and was originally the summer 
convent of a female religious order.

La Casa delle Monache meets ever need: it is suitable for 
families, as children can run around in the playground; or if 
you want to let your laziest side take over, you can browse 
through a book and sip a cool drink by the pool; if, on the oth-
er hand, you feel energetic and adventurous, body rafting and 
river trekking are waiting for you only 2 km from the Resort 
at the Botanical and Geological Park of the Alcantara Gorges. 
The rooms of the Resort have each a different soul and are 
divided into suites, junior suites and standard rooms; they are 
large, bright and well-appointed with attention to every detail. 
The buffet prepared with care every morning will give you the 
energy boost you need to take on the climb of Mount Etna. On 
your return, enjoy a dinner prepared exclusively with home-
made products at the Antico Refettorio restaurant. The fla-
vours of Sicily combine with spices from distant shores. It’s 
impossible to resist such delights.

CASA
DELLE MONACHE 
L’ Agriturismo La Casa delle Monache si trova all’interno della 
tenuta agricola biologica TERRALCANTARA e originariamente 
era un convento estivo di un ordine monastico femminile;

La Casa delle Monache soddisfa ogni bisogno, adatto alle fa-
miglie ove i bambini possono giocare liberamente all’interno 
del parco giochi oppure se vuoi far prevalere il tuo lato più pi-
gro, puoi sfogliare le pagine di un libro e sorseggiare un fresco 
aperitivo a bordo piscina; se invece ti senti in forze e avventu-
roso, body rafting e trekking fluviale sono ciò che fa per te, a 
soli 2 km dal Resort all’interno del Parco botanico e Geologico 
Gole Alcantara. Le  camere del Resort hanno tutte un’anima 
diversa divise tra suite, junior suite e standard;  ampie, lumi-
nose e  ben rifinite e curate nei particolari . Il buffet allestito 
con cura ogni mattina sa darti la carica di energia necessaria 
per affrontare la scalata dell’Etna. Al tuo rientro, concediti una 
cena rigorosamente a base di prodotti caserecci al ristorante 
“Antico Refettorio”. I sapori di Sicilia si mescolano a spezie 
provenienti da lidi lontani. Impossibile resistere a simili delizie.



IL BORGO
A completely restored ancient farmhouse, Il Borgo 
Country Resort offers you all the comforts of a relaxing 
holiday in picturesque rooms evocative of past times, 
surrounded by the green Terralcantara estate, a true 
natural paradise in the Alcantara River valley.

With a stunning view over the valley and fine traditional 
furnishings, each room of Il Borgo country resort has a 
different soul and a name inspired by the titles of Luigi 
Pirandello’s short stories. The rooms, large, bright and 
well-appointed with attention to every detail, harmo-
nize perfectly with the exciting natural scenery of vine-
yards, olive groves and citrus groves that surround the 
farmhouse.

La Macina Restaurant offers you the delights of the 
typical Sicilian cuisine, with impeccably prepared and 
served dishes that enhance the flavours of an ancient 
and world-famous culinary art.

IL BORGO
Ricavato da un antico casale contadino completa-
mente restaurato, Il Country Resort Il Borgo è in gra-
do di offrirvi tutti i comfort di una vacanza rilassante, 
in suggestivi ambienti d’altri tempi, circondati dalla 
verde tenuta agricola biologica TERRALCANTARA, 
vero e proprio paradiso naturale nella valle del fiume 
Alcantara.

Con una mirabile vista sulla valle  e pregiati arredi tra-
dizionali, le camere del country resort Il Borgo hanno 
tutte un’anima diversa e un nome ispirato dal titolo 
delle novelle di Luigi Pirandello. Le camere, ampie, 
luminose ben rifinite, sono curate nei particolari e si 
sposano perfettamente con l’emozionante scenario 
naturale di vigneti, uliveti e agrumeti che circonda il 
casale.

Il Ristorante “La Macina” vi offre le delizie della cucina 
tipica siciliana, con piatti preparati e serviti in maniera 
impeccabile, che esaltano i sapori di un’arte culinaria 
antica e famosa in tutto il mondo.



IL POGGIO
Il Poggio was originally an ancient traditional farm-
house that was restored to a very high standard; its 
rooms are distributed over three floors of a white stone 
building located on a hill, from which one can enjoy 
a stunning view over the surrounding valleys. It’s the 
perfect solution for a holiday in Sicily’s Alcantara Park, 
among citrus and olive groves. Il Poggio guest farm-
house has Deluxe rooms and flats with kitchenette, and 
it offers you the best comforts, Provençal-style furnish-
ings and independent entrance, for a relaxing holiday 
and maximum privacy.

IL POGGIO
Il Poggio  è un agriturismo ricavato dall’eccellente 
restauro di un’antica masseria; i suoi ambienti si di-
stribuiscono su tre piani di un edificio in pietra bianca 
posto su una collina, dalla quale si dominano le valli 
e si gode di una vista suggestiva, soluzione perfetta 
per un soggiorno in  Sicilia nel Parco dell’Alcantara, 
tra agrumeti e oliveti. L’ agriturismo Il Poggio dispone 
di camere Deluxe e appartamenti con angolo cottu-
ra, vi offre i migliori comfort, arredi in stile provenzale 
e ingresso indipendente, per una vacanza rilassante e 
nella massima riservatezza. 



GLAMPING
ALCANTARA
Glamping Alcantara is located 
inside the Botanical and Geolog-
ical Park of the Alcantara Gorges, 
where numerous hiking trails al-
low you to explore the Park and 
the murmur of the river will ac-
company your stay. Glamping is 
the new frontier of outdoor hol-
idays in full comfort and ours is 
the only one in this part of eastern 
Sicily. A new way of interpreting 
camping, with tents as comfort-
able as luxury hotel rooms, to 
meet the needs of those who love 
being close to nature, but don’t 
want to give up comfort and ame-
nities. A holiday in full harmony 
with the environment, thanks to 
furnishings made with recycled 
and biodegradable materials that 
combine luxury with comfort!

GLAMPING
ALCANTARA
Il Glamping  Alcantara si trova 
all’interno del Parco Botanico e 
Geologico Gole Alcantara dove 
numerosi sentieri escursionistici 
attraversano il Parco e il mormo-
rio del fiume vi accompagnerà 
durante il Vostro soggiorno. Il 
Glamping rappresenta la nuova 
frontiera della  vacanza all’aper-
to all’insegna del comfort ed è 
l’unico presente in questa parte 
della Sicilia orientale; Un nuovo 
modo di intendere il campeggio, 
con tende comode come lus-
suose stanze d’albergo, in grado 
di soddisfare le esigenze di chi 
ama il contatto con la natura, ma 
non si  rinuncia al comfort e al 
benessere. Una vacanza in piena 
armonia con l’ambiente, grazie 
agli arredi realizzati con materiali 
di riciclo e biodegradabili che si 
sposano con lusso e comodità!



SPRAY
PARK
Inside the Botanical and Geologi-
cal Park of the Alcantara Gorges, 
you can find the SPRAY PARK. A 
fun and cool attraction. The Spray 
Park awaits you among colored 
jets of water, fountains and many 
other water games, in addition 
to a  pool,  which make it a rec-
reational and playful place. Spray 
Park is the perfect play area for 
summer, suitable for all ages. 

SPRAY
PARK
All’interno del Parco Botanico e 
Geologico Gole Alcantara, si trova 
lo SPRAY PARK. Un’attrazione di-
vertente e fresca. Lo Spray Park vi 
attende tra scivole colorate, getti 
d’acqua, fontane e tanti altri gio-
chi acquatici, oltre ad una pisci-
na fuori terra, che lo rendono un 
luogo ricreativo e ludico. Lo Spray 
Park è l’area gioco perfetta per 
l’estate, adatto a tutte le età. 



EVENT
We will organize experiences for 
you that will be engraved in your 
hearts, events that will make your 
holiday in our Happy Island last 
forever in your memory: an unfor-
gettable Sicily is awaiting you.

Please do not hesitate to contact 
us for further information.

EVENTI
La vostra vacanza nella nostra 
Happy Island sarà resa indimen-
ticabile da tutti gli eventi che si 
effettuano, organizzeremo per voi 
esperienze che forgeranno i vostri 
cuori: una Sicilia indimenticabile 
vi aspetta.

Non esitate a contattarci per 
maggiori informazioni.



Etna Mobility srl
Via Regina Margherita, 82 - 98034 Francavilla di Sicila (ME)

T +39 0942 891619 - M +39 377 3720402
info@etnamobility.com - www.etnamobility.com


