TREKKING ALLE ISOLE EOLIE
… in compagnia!
05 - 12 maggio 2019

Una vacanza esplosiva a base di escursioni, tuffi nel blu, degustazioni, storia e orizzonti sconfinati
sui gioielli di lava del Tirreno meridionale: le Eolie.
Un trekking tour di sette giorni, accompagnati da una guida ambientale escursionistica formatasi sul posto,
per scoprire le isole del dio Eolo attraversandone sentieri e mulattiere e raggiungendo i crateri sommitali.
Esplorando l'arcipelago via mare e via terra conoscerete da vicino la gente di mare, le sue tradizioni,
i profumi e i sapori più antichi, un’occasione per vivere appieno la forza e il fascino
dei protagonisti indiscussi di questo angolo di Mediterraneo: i vulcani!

€ 1.290,00
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento dal Trentino (partenza garantita da Fondo, Dermulo, Trento ex Zuffo,
Rovereto FS, Rovereto Sud, Ala/Avio); volo, tasse e oneri aeroportuali; tutti i trasferimenti in loco, aliscafi e barche
private; 7 notti con trattamento di pernottamento e prima colazione in B&B a Lipari; 2 pranzi e 4 cene in ristorante/
agriturismo; 1 cena al sacco; 1 aperitivo rinforzato; 1 guida ambientale escursionistica per tutta la durata del
soggiorno; guida vulcanologica per la scalata dello Stromboli; uscite in barca come da programma; assicurazione
medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, bevande ai pasti, assicurazione annullamento GLOBY GIALLO (facoltativa
e con franchigia, da stipularsi esclusivamente all’atto della prenotazione: da € 73,00), supplemento singola su
richiesta (possibilità di abbinamento), extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato.
É la vacanza per te? Una vacanza contraddistinta da trekking della durata dalle 3 alle 6 ore con dislivelli tra i 250 e
i 900 metri giornalieri. Le condizioni dei tracciati sono per lo più buone, spesso sabbiose e con pendenze elevate.
Questo tour è consigliato a chi è abituato a camminare, ad assaporare appieno realtà differenti ed a relazionarsi in
un gruppo con il quale condividere esperienze.
Cosa portare: zaino con capacità minima 25 l, abbigliamento e scarpe da trekking in buono stato; torcia frontale;
giacca a vento; foulard (come protezione dai gas vulcanici); costume da bagno, telo mare, crema solare, cappellino
e occhiali da sole (occhialini/maschera consigliati per gli amanti dello snorkeling); bastoncini da trekking e binocolo
(consigliati).
Clima: Temperature diurne 20-30°C / notturne 10-20°C, possibilità di vento forte sulle cime o su versanti esposti.
PRENOTAZIONI: entro il 31 gennaio 2019 e, comunque, fino ad esaurimento posti.
ACCONTO: € 390,00 da versare all’atto della prenotazione. SALDO: entro il 05/04/2019.
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto (programma realizzato dalla filiale di Fondo).
Supplemento navetta dalla Valsugana e dal Basso Sarca: € 60,00.
MINIMO 10 / MASSIMO 16 PARTECIPANTI.
Si evidenzia che partenze/rientri dei voli possono avvenire indifferentemente tra le 00.00 e le 24.00.
Per il viaggio è necessario avere la carta d’identità.

PROGRAMMA DI MASSIMA

1° giorno - DOMENICA 05 MAGGIO 2019∼ Dislivello 250 m ∼ Durata: 3 ore
Trasferimento in minibus dal Trentino all’aeroporto di partenza e imbarco sul volo, arrivo in Sicilia, incontro con
la guida e trasferimento al porto di Milazzo; successivo imbarco sull’aliscafo verso Lipari e sistemazione in
hotel. Trekking panoramico nel settore Sud dell’Isola di Lipari con vista mozzafiato sui faraglioni di Lipari e
sull’isola di Vulcano. Cena a Marina Corta porto dei pescatori. Pernottamento in hotel.
2° giorno - LUNEDÌ 06 MAGGIO 2019∼ Dislivello 350 m ∼ Durata: 4 ore
Colazione in hotel. Escursione alle Cave di Caolino di Lipari, trekking nella zona più selvaggia dell’Isola di
Lipari fino alle Terme di San Calogero. Visita al sito archeologico e ripresa del cammino lungo antiche
mulattiere. Pranzo tipico eoliano nel villaggio di Pianoconte. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno - MARTEDÌ 07 MAGGIO 2019∼ Dislivello 400 m ∼ Durata: 4 ore
Colazione in hotel. Barca privata per l’isola di Panarea. Trekking ad anello nella parte più selvaggia dell’isola
ed esplorazione della natura della costa ovest, arrivo al villaggio preistorico di Punta Milazzese, sosta nelle
spiagge più suggestive dell’isola: Cala Junco e Cala Zimmari. Rientro in barca a Stromboli. Aperitivo rinforzato,
pernottamento in hotel.
4° giorno - MERCOLEDÌ 08 MAGGIO 2019∼ Dislivello 350 m ∼ Durata: 3 ore
Colazione in hotel. Barca privata per l’isola di Filicudi. Trekking ai villaggi preistorici di Capo Graziano e Filo
Braccio. Pranzo libero. Nel pomeriggio relax alla bellissima spiaggia delle Punte. Rientro a Lipari. Cena in
agriturismo. Pernottamento in hotel.
5° giorno - GIOVEDÌ 09 MAGGIO 2019∼ Dislivello 750 m ∼ Durata: 5 ore
Colazione in hotel. Partenza in barca privata per l’isola di Salina. Trekking su uno dei coni vulcanici spenti
dell’isola con tappa alla spiaggia di Pollara o di Santa Marina. Rientro a Lipari, cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
6° giorno - VENERDÌ 10 MAGGIO 2019∼ Dislivello 900 m ∼ Durata: 6 ore
Colazione in hotel e mattinata libera. Partenza in barca privata verso l’isola di Stromboli, scalata
pomeridiana/serale insieme a una Guida Vulcanologica, al Pizzo sopra la Fossa con vista sui crateri attivi dello
Stromboli. Cena al sacco ammirando le esplosioni stromboliane! Rientro a Lipari e pernottamento in hotel.
7° giorno - SABATO 11 MAGGIO 2019∼ Dislivello 390 m ∼ Durata: 3 ore
Colazione in hotel. Barca privata per l’isola di Vulcano. Scalata al cratere della Fossa di Vulcano, la fucina di
Efesto. Pranzo in bar/ristorante a Vulcano Porto. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visita del
paese, relax sulle spiagge nere dell’isola e bagno ai fanghi termali. Rientro a Lipari in barca, Cena finale in
ristorante e pernottamento in hotel.
8° giorno - DOMENICA 12 MAGGIO 2019
Colazione in hotel. Aliscafo verso la Sicilia e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo, arrivo e successivo
trasferimento in Trentino.
NOTE: Il programma potrà subire delle variazioni per una serie di fattori relativi al clima, allo stato del mare e dei
vulcani. La guida apporterà i cambiamenti che riterrà necessari per la miglior riuscita del tour durante il soggiorno.

