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L’[i]Attivazione della Coscienza dUr-Rna
e dell’[i]Campo Plasma-Drago nel Monte Etna

Sorge nella splendida Sicilia, vicina allo stretto di Messina, l’Etna, il vulcano attivo più alto 
d’Europa e uno dei più grandi di tutto il mondo, è entrato a far parte della Lista dei Patrimo-
ni dell’Umanità dell’UNESCO nel giugno 2013. 

L'Etna è un laboratorio naturale scientifico terrestre delle zone vulcaniche della cui intensa 
attività si osserva e si narra sin dai tempi dell'Antichità. Si scrive di essa, infatti, da circa 2'700 
anni ed è per questo che per l'UNESCO rappresenta “un record di documentazione nel cam-
po dei vulcani". 
 

L'Etna è uno dei vulcani più attivi del mondo ed è quasi in costante eruzione. Benché in alcu-
ne occasioni possa essere molto distruttivo, non è classificato come un vulcano particolar-
mente pericoloso e migliaia di persone vivono nei suoi dintorni, incluso sulle sue falde. 

La fertilità della terra vulcanica fa sì che l'agricoltura estensiva, con vigne e orti, si estenda 
lungo i pendii della montagna.  

A seguito della recente attività vulcanica e della sua popolazione, l'Etna è stato designato 
come uno dei 16 vulcani del decennio dalle Nazioni Unite. 

“La Coscienza dUr-Rna (Plasma) ti permette di evolvere oltre l’impossibile. Se 
sei qui (ascoltando o leggendo questo messaggio) è perché la tua energia è già 
sufficientemente cristallina per poter integrare questa nuova frequenza, vibra-

zione, coscienza.” - Ela Ane Amanea. 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Dove: Viola nel Parco
L’Agriturismo “VIOLA NEL PARCO” è situato all’interno 

del Parco dell’Etna, a una quota di circa 900 msl. La struttura agri-
turistica è il frutto di un intervento di riqualificazione degli im-
mobili esistenti, e si estende su una superficie di 17 mila metri 
quadrati. Il complesso è ben inserito nel paesaggio agrario circos-
tante ed è in grado di garantire la quiete e l’aria buona dei boschi che lo circondano; dall’agri-
turismo lo sguardo spazia dall’Etna, che sovrasta distese di boschi e noccioleti, a Taormina e 
al suo mare. Da Viola è possibile “ascoltare il silenzio” e “osservare le stelle”.

Indirizzo: Strada Provinciale Milo Linguaglossa (Contrada Montarsi), 26
95016 Mascali (CT)

Ubicazione in google Maps: https://bit.ly/2UEYYgX
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Città di Sant'Alfio
Sant’Alfio (Sant'Affiu a Vara o semplicemente Sant'Affiu in siciliano) è un comune ita-

liano di 1’570 abitanti della città metropolitana di Catania, in Sicilia. Nei secoli il paese si svi-
luppò sempre grazie alla coltivazione tenace della vite, da cui si derivava un vino pregiato, 
scuro e di elevato tenore alcolico, che raggiungeva le tavole dei cavalieri di Malta e quelle dei 
generali inglesi. Divenuto nell'Ottocento produttore ed esportatore di vino tra i più importan-
ti dell'area etnea, Sant'Alfio si vide investito da un eccezionale benessere economico che ne 
incrementò velocemente dimensioni e popolazione.

Nel territorrio del comune di San Alfio, nella provincia di Catania, cresce un castagno 
che i botanici stimano abbia tra 2’000 e 4’000 anni. È considerato l’albero più antico d’Europa 
ed è il più antico d’Italia. La sua longevità continua ad essere un mistero. La sua dimensione 
è così impressionante che è stato oggetto di studio da parte di grandi naturalisti e delle opere 
di pittori famosi.

Qui puoi leggere di più sul Castagno dei Cento Cavalli: https://bit.ly/2HlOkE2

Città di Catania
È la seconda città della Sicilia dopo Palermo, ha circa 400’000 abitanti; 

considerando anche la sua zona periferica, si raggiungono gli 800’000 abitan-
ti. Nel 2002, l’Unesco dichiarò Catania come patrimonio storico dell’umanità 
e attualmente molti dei suoi monumenti sono in fase di restauro per essere 
riportati al loro antico splendore. Le sue origini risalgono al 730 a.C., quando arrivarono i 
greci per la prima volta e furono coloro che diedero inizio a una lunga serie di invasioni e 
conquiste. 

Catania è stata città greca, romana, bizzantina, araba, normanna, borbonica, sveva, an-
gioina, aragonese, spagnola e naturalmente italiana: pertanto la sua storia è un’amalgama di 
tutte le civiltà che hanno lasciato un’impronta profonda in Sicilia. Catania è perfetta per esse-
re utilizzata come punto di partenza per un viaggio verso l’est della Sicilia, con l’opzione di 
escusioni giornaliere a Taormina, Siracusa o l’Etna.

Qui puoi leggere di più su Cosa Fare a Catania: https://bit.ly/3bvpSh7 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Mezzi di trasporto

Trasporto:

Devi atterrare all’areoporto di Catania-Fontanarossa e in seguito dirigerti a Sant’Alfio, 
che si trova approssimativamente a 27 km di distanza.

Bus, Uber e Taxi: 

Per le tue trasferte (aeroporto /hotel e hotel/sede dell’evento), puoi prendere un taxi, 
Uber (controlla la disponibilità di taxi e Uber su www.taxi-tariffa.com) o noleggiare 
un’auto.

Considera anche la NCC TAXI SERVICE MILO, che offre ottimi prezzi (rispetto ad al-
tri servizi taxi/navetta della zona, e il proprietario è molto disponibile), sopratutto se 
puoi coordinarti con altri partecipanti.

Dati di Contatto:
Fabio Cavallaro
Email: f.cavallaro1976@gmail.com
FB: @Nccfabiocavallaro

Qui alcuni esempi delle tariffe della NCC TAXI SERVICE MILO:

Dall’aeroporto di Catania-Fontanarossa a Sant'Alfio, sede dell’evento (corsa semplice): 
• Trasporto per 1-4 persone: 85,00 euro 
• Trasporto per 5-8 persone: 130,00 euro
• Trasporto per 9-16 persone: 230,00 euro

 Devi riservare il servizio e pagare a contanti alla fine della corsa.

Da Milo, Sant'Alfio, Puntalazzo, Vena, Presa fino all’Agriturismo Viola Nel Parco (Sant'Al-
fio) e ritorno (andata e ritorno): 20,00 euro a persona (minimo 4 persone).
Devi riservare il servizio navetta e pagare a contanti alla fine della corsa.
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Se decidi di contattare la NCC TAXI SERVICE MILO, assicurati di riservare il servizio 
idealmente entro la metà di maggio. 

Ricorda: fine giugno in Sicilia è alta stagione, quindi se aspetti troppo a riservare il servizio 
è possibile che non sia più disponibile. 

© 2020 LILLY WONG 6

http://www.TimaluAcademy.com


Alloggio 

Hotel:
Qui alcune possibili opzioni per il tuo soggiorno in Sicilia, a pochi chilometri dall’Agritu-
rismo Viola Nel Parco:

• HOTEL MILOMAX: www.hotelmilomax.it (questo Hotel è partner della NCC TAXI 
SERVICE MILO, quindi se comunichi all’Hotel che utilizzi questo servizio taxi per le 
tue trasferte ottieni il 10% di sconto)

• AI VECCHI CRATERI: www.aivecchicrateri.it
• LA PIETRA ANTICA O'MUNTI: www.lapietraantica.it
• CIRASELLAETNA: www.booking.com
• ETMA B&B: www.booking.com 
• AGRITURISMO LE CASE DEL MERLO: www.lecasedelmerlo.it

Altre opzioni su Booking: https://bit.ly/2UIlXYu

Altre opzioni su TripAdvisor: https://bit.ly/2uxmPog

Airbnb:

Se preferisci cucinare i tuoi pasti, nei dintorni del luogo dell’evento ci sono varie ville e 
appartamenti dove puoi alloggiare (vedi www.bookig.com).

Questa è anche una buona alternativa e hai varie opzioni (gruppo/coppia/ lusso/tradi-
zionale). Puoi anche ricevere sconti settimanali in varie case.

Normalmente scegliamo quest’opzione. 

Qui trovi il link se vuoi cercare alloggio vicino al luogo dell’evento:
https://bit.ly/2HkSdcg

*Appena ti registri, riceverai accesso a un gruppo chiuso di Facebook, 
dove potrai condividere taxi, uber, hotel o airbnb.
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PASTI

Spuntini e bibite salutari durante le pause del mattino sono inclusi nel prezzo dell’evento.

Durante il fine settimana, i partecipanti riceveranno anche un delizioso buffet fatto in casa 
dall’Agriturismo Viola Nel Parco, per il quale sarà richiesto un contributo di 20 euro a pas-
to per persona. Il contributo totale verrà richiesto al momento dell’iscrizione.  

Per tua comodità, assicurati che l’alloggio che sceglierai offra la cena (o pasti in generale, 
nel caso tu decida di prolungare il tuo soggiorno) o dovrai cercare ogni sera un ristorante 
nei dintorni. 

Sant'Alfio e i paesi vicini non sono molto grandi e turistici rispetto ad altre zone della Sici-
lia. Non ci sono molti ristoranti e quelli che ci sono potrebbero trovarsi lontano dalla tua 
struttura ed essere raggiungibili solo in taxi.

Puoi trovare i ristoranti e negozi vicini alla tua struttura su www.booking.com, nella sezio-
ne "Dintorni della struttura”.

Vestiario e Clima 
Il luogo dell’evento si trova a 900 metri sopra il livello del mare e, durante il fine settimana, 
faremo escursioni nei dintorni dell’Agriturismo Viola Nel Parco e sul Monte Etna (1’660 – 
1’770 metri sopra il livello del mare). È estate, però ci troviamo abbastanza in alto. Sopra-
tutto la notte, e a dipendenza dell’altezza alla quale ci troveremo, la temperatura può esse-
re fresca, quindi vieni preparato con vestiario adequato, crema solare, cappellino da sole, 
buone scarpe e borraccia o bottiglia d’acqua (per le escursioni). 

Considera la possibilità di prendere scarpe da trekking, nel caso in cui tu decida di fare 
un’escursione al cratere principale del Monte Etna (3’300 metri sopra il livello del mare). 

Qui trovi il link meteo affinché tu possa venire preparat@: https://bit.ly/2UMekQJ
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ATTIVITÀ OPZIONALI
Queste attività non sono incluse nel prezzo dell’evento. Sono opzionali. 
Per favore, contatta Valentina per la riservazione.
 
- Organizziamo un pranzo a buffet (con opzioni per vegetariani, vegani e senza glutine) 
all’Agriturismo Viola nel Parco sabato e domenica. Per favore, riserva ogni pranzo, che 
costerà 20.00 Euro a pranzo (colazione e cena non sono inclusi). 

- L’[i]Evento sarà in inglese e spagnolo. Se necessiti della traduzione in italiano o in por-
toghese, devi riservare il set di traduzione per 22.00 euro (per il sabato e la domenica).

- Forse lunedì 22 giugno andiamo al cratere principale del Monte Etna. Però dipende da-
ll’attività del vulcano. Pertanto, quanto ci avvicineremo alla data dell’evento, ti faremo sa-
pere se è possibile visitare i crateri sommitali e i costi dell’escursione. 
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Per favore, registrati all’EVENTO prima di riservare qual-
siasi altra cosa. 

Qui trovi il link:

https://bit.ly/2UWtBhM

Se hai qualsiasi domanda, per favore, 
scrivi a Valentina Tognetti:

tognetti.valentina@hotmail.com

CI VEDIAMO PRESTO!
Lilly
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