Isole Eolie
i Sentieri di Eolo

Data Escursione:

dal 29-08-2020 al 05-09-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : Ogniquota
Tipologia :
Dislivello : 200 m
Ore : ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : km
Descrizione Una settimana di escursioni lungo i sentieri più affascinanti e caratteristici di questo incantevole arcipelago
vulcanico. Secondo la leggenda, Eolo si rifugiò a Lipari, dedicandosi allo studio delle“ previsioni meteo“, attraverso
l’interpretazione delle forme assunte dal fumo dei vulcani ! E proprio a Lipari noi alloggeremo ed effettueremo 3 interessanti
escursioni: ..................... la Via della Pomice, il sentiero dei Duomi vulcanici e la Via del Caolino; bellissimo trekking anche a
Vulcano , lungo l’itinerario del Gran Cratere; indimenticabile passeggiata a Salina sul sentiero della Montagna delle Felci e
suggestiva ascesa sullo Sromboli! Le escursioni saranno tutte di difficoltà T/E: .............................. gli iscritti riceveranno il
programma dettagliato delle singole giornate e tutti i dati tecnici. per maggiori info vedi : ???????????????????
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.ogniquota.it/locandine/OQ_034C_200829_S_Eolie.pdf
Accompagnatore1: AEV Belmonti Stefano
Cell: 3663786233
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Il costo dell’iniziativa è di € 685, comprensivi di trasferimento da e per l’aeroporto di Catania e per e da il porto di
Milazzo - tutti i trasferimenti con barche , aliscafi e pullman - escursioni con guida ambientale - soggiorno in hotel con
trattamento di mezza pensione - assistenza gruppo in loco . ........................ Sono esclusi volo per e da Catania, tiket per
ingressi, bevande ai pasti. Supplemento singola € 160. Quota associativa € 60 ( da corrispondere in loco e in contanti
all’accompagnatore ) ....................... In collaborazione con l’Agenzia le Isole d’Italia, che si occuperà di gestire le prenotazioni ,
da convalidare tramite bonifico bancario per l’importo che sarà richiesto. ........................ Ovviamente i biglietti per l’aereo
possono essere richiesti all’agenzia stessa. Contattare direttamente Francesco al numero 090 9880035 specificando” socio
Ogniquota “ .................. Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con
annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

