IN VIAGGIO CON NOI
IN VIAGGIO CON NOI

Trekking Isole Eolie
26 settembre - 03 ottobre 2021

Una vacanza esplosiva a base di escursioni, tuffi nel blu, degustazioni, storia e orizzonti
sconfinati, dove vivrai appieno la forza e il fascino
dei protagonisti indiscussi di questo angolo di Mediterraneo: i vulcani!

Programma di massima
Dislivello 250 m  Durata: 3 h
01
CATANIA - LIPARI
 -  - D Domenica 26 settembre 2021
Ritrovo con la guida all’aeroporto di Catania, trasferimento al porto di Milazzo, imbarco sull’aliscafo verso Lipari, arrivo e
sistemazione presso il B&B. Nel tardo pomeriggio trekking panoramico nella zona sud dell’isola con vista mozzafiato sui
faraglioni di Lipari e sull’isola di Vulcano. Apericena e pernottamento.
Dislivello 350 m  Durata: 4 h
02
LIPARI
Lunedì 27 settembre 2021
B-L-
Colazione presso il B&B. 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 in agriturismo.
Cena libera e pernottamento in hotel.
Dislivello 390 m  Durata: 3 h
03
VULCANO
Martedì 28 settembre 2021
B-L-
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 libera, pernottamento in hotel.
Dislivello 350 m  Durata: 3 h
04
FILICUDI
B -  - D Mercoledì 29 settembre 2021
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 ristorante e pernottamento in hotel.
Dislivello 500 m  Durata: 4 h
05
LIPARI
B -  -  Giovedì 30 settembre 2021
Colazione in hotel. Escursione nella zona settentrionale di Lipari lungo l'antica colata di ossidiana fino alla cima del cono di
pomice, Monte Pilato. Discesa a Canneto dove ci sarà la possibilità di un bel bagno rigenerante. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio degustazione di vini locali. Cena libera. Pernottamento a Lipari.
Dislivello 750 m  Durata: 5 h
06
SALINA
Venerdì 01 ottobre 2021
B--
Colazione in hotel. Barca privata per l’isola di Salina. Trekking di uno dei coni vulcanici spenti dell’isola con tappa alla
spiaggia di Pollara o di Santa Marina. Pranzo e cena liberi. Rientro a Lipari e pernottamento.

www.etlitn.it
Dislivello 550 m  Durata: 5 h
07
PANAREA - STROMBOLI
Sabato 02 ottobre 2021
B--D
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. Pranzo libero. Partenza in barca con sosta a Stromboli passeggiata e cena in ristorante con
vista sulle esplosioni. Rientro a Lipari e pernottamento.

08
LIPARI - CATANIA
Colazione in hotel. Aliscafo fino a Milazzo e trasferimento all’aeroporto di Catania.

B--

Domenica 03 ottobre 2021

SERVIZI INCLUSI
Trasferimento dall’aeroporto di Catania al porto di Milazzo e aliscafo fino all’Isola di Lipari a/r; 7 pernottamenti a
Lipari presso un B&B con prima colazione; 1 apericena, 2 cene e 2 pranzi in ristorante o agriturismo; Uscite in barca
privata per raggiungere le isole come da programma; Guida ambientale escursionistica per tutta la durata del
soggiorno; Assicurazioni Europ Assistance: medico/bagaglio/annullamento base e integrativa Covid-19.
SERVIZI NON INCLUSI
Quota volo a/r da € 220,00 (il cliente si impegna ad accettare questo importo, il biglietto verrà emesso al
raggiungimento minimo dei partecipanti; nel caso l’importo dovesse aumentare vi contatteremo per confermare
l’eventuale emissione); Costi accessori da pagare in loco circa € 40,00; Eventuali ingressi dove non specificato;
Bevande ai pasti; Tassa di soggiorno se dovuta; Extra di carattere personale; Mance e tutto quanto non specificato
nella voce “servizi inclusi”.
DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità.
NOTE
Possibilità su richiesta di abbinamento in camera doppia. Il programma potrebbe subire variazioni o sostituzioni nella
sequenza e/o nei contenuti dell’itinerario, per motivi organizzativi o specifiche limitazioni dovute alla recente
pandemia. Sarà nostra premura verificare la normativa per poter mantenere comunque inalterato il programma del
viaggio. È richiesto ai partecipanti di segnalare ogni eventuale intolleranza, allergia ed esigenza collegate al cibo o
altro: l’organizzazione non è responsabile per segnalazioni non effettuate.
PAGAMENTI
ACCONTO € 500,00 da versare all’atto della prenotazione - SALDO entro e non oltre il 26 agosto 2021.
ISCRIZIONI
Entro il 06 luglio 2021 e, comunque, fino ad esaurimento posti - minimo 8 / massimo 12 partecipanti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto (programma realizzato dalla filiale di Fondo).

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 980,00

SUPPLEMENTO
SINGOLA

€ 130,00

É la vacanza per te? Trekking della durata dalle 3 alle 6 ore con dislivelli tra 250 e 750 m giornalieri. Le condizioni dei
tracciati sono per lo più buone, spesso sabbiose e con pendenze elevate. Consigliato a chi è abituato a camminare, ad
assaporare appieno realtà differenti ed a relazionarsi in un piccolo gruppo con il quale condividere esperienze.
Partiamo in sicurezza all’insegna dei protocolli anti Covid-19.
Se la partenza non sarà effettuata per disposizioni governative ETLI garantisce il rimborso 100%
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