LE ALTRE DEL GAM
Da Domenica 8 a Sabato 14 Settembre 2019

“I SENTIERI DI EOLO”
ISOLE EOLIE
Affascinate trekking di sette giorni che coinvolgerà
tutto l’ arcipelago delle Isole Eolie.
Ogni giorno una nuova meta a partire da Lipari, quindi
Alicudi e Filicudi, Salina, Vulcano, Panarea e per finire
Stromboli.
Se le condizione del vulcano e meteo lo consentiranno
saliremo, in notturna, in vetta per ammirare da vicino le
eruzioni di : “IDDU”.
“SETTE GIORNI PER SETTE ISOLE”
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE

VEDI IL PROGRAMMA ALLEGATO

CAMBIAMENTO DATA TREKKING
LA DATA PROGRAMMATA E’ STATA ANTICIPATA DI UNA SETTIMANA

NUOVA DATA ESCURSIONE : DAL 8 AL 14 SETTEMBRE 2019

“GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA” - 8/14 SETTEMBRE 2019
1° giorno: 08 settembre – Verona – Catania – Milazzo - Lipari
Volo da Verona a Catania. Trasferimento da Catania Fontanarossa al porto di Milazzo.
Trasferimento in aliscafo per Lipari. Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel Pietra
Pomice. Situato in località canneto e direttamente sul mare. Sistemazione nelle camere.
Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2° giorno: 09 settembre - Lipari - Itinerario: “La via della Pomice”
Tempo di percorrenza: 5 ore. Lunghezza km: 8/9 - Difficoltà: T
Colazione e partenza in bus dall’hotel. Monte Pelato è l’ultimo dei vulcani attivi di Lipari,
teatro di un’eruzione altomedioevale e interamente costituito da pomici, il cui fianco nordorientale è stato “tagliato” da una colata riolitica di ossidiana. Il percorso parte da
“Porticello” sede dell’ultima industria della pomice. Da qui in direzione dell’abitato di
Acquacalda, si costeggia quest’ultimo fino a raggiungere i vigneti e la macchia
mediterranea di Fossa Castagna, l’antico cratere, oggi ricoperto da erica (Erica arborea) e
corbezzolo (Arbutus unedo). Sarà possibile poi raggiungere la cima del Monte Pelato e
scendere verso l’abitato di Lami. Da questa piccola frazione una vecchia mulattiera
conduce fino a Canneto. Pranzo a sacco. Rientro in hotel. Pomeriggio libero per mare e
relax. Cena e pernottamento.
3° giorno: 10 settembre - Escursione a Alicudi e Filicudi. Itinerario: “A spasso nel
tempo”
Colazione e partenza in barca per l’isola di Alicudi. Giunti a terra sarà possibile fare una
passeggiata tra le antiche mulattiere per immergersi nell’atmosfera unica di quest’isola
magica, dove il tempo sembra essersi fermato. Si prosegue poi per Filicudi. Breve visita
della costa e sosta a terra per raggiungere il promontorio di Capo Graziano, sulla cui vetta
sono stati ritrovati i resti di un antico villaggio preistorico. Pranzo a sacco. Rientro a Lipari
nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° giorno: 11 settembre – Stromboli - Itinerario : “Iddu: il faro del Mediterraneo”
Tempo di percorrenza: 5/6 ore. Lunghezza km: 11- Difficoltà: E
Colazione e pranzo in hotel. Partenza in barca e prima breve sosta a Panarea con
possibilità di fare una passeggiata per il piccolo paesino. Si prosegue per l’isola di
Stromboli. L’escursione ai crateri sommitali è un’esperienza davvero affascinante, che
permette di ammirare un magnifico spettacolo naturale. Da millenni infatti il vulcano
erutta, senza sosta, ad intervalli regolari tanto da meritarsi il nome di “Faro del
Mediterraneo”. Per coloro che non intendono salire sino in cima vi è la possibilità di
raggiungere la zona chiamata “Osservatorio”, una terrazza naturale dalla quale si può
ammirare la parete della Sciara del Fuoco con esplosioni forti, accompagnate da rumori
della lava che rotola giù sino a giungere in contatto con l’acqua, ed è proprio per lo sbalzo
di temperatura che i brandelli di lava diventeranno vetro vulcanico. Cena a sacco. Rientro
a Lipari. Pernottamento.

5° giorno: 12 settembre - Vulcano - Itinerario: “Il Gran Cratere”
Tempo di percorrenza: 3,5 ore. Lunghezza km: 7,5 - Difficoltà: T/E
Colazione e partenza in barca per l’isola di Vulcano. Dal porto la strada asfaltata conduce
verso l’interno dell’isola da dove inizia il sentiero che permette di raggiungere la cima del
cratere “La Fossa”. Da subito ci si rende conto di essere in un luogo unico al mondo, si
cammina sulla polvere vulcanica, tra le ginestre e con lo sguardo libero di spaziare tra
tutte le isole dell’arcipelago. Sulla sommità l’ambiente sembra un “paesaggio lunare”, con
polveri e pietrisco. Lungo la circonferenza del cratere vi sono emissioni solfuree gassose di
colore giallo, segnale evidente della presenza di zolfo. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio visita
dei fanghi naturali (con possibilità di fare un bagno), famosi per l’effetto rigenerante della
pelle.
Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
6° giorno: 13 settembre – Salina - Itinerario: “La Montagna delle Felci”
Tempo di percorrenza: 4/5 ore. Lunghezza km: 8 - Difficoltà: E
Colazione e partenza in barca per l’isola di Salina. Il percorso inizia dal piccolo abitato di
Valdichiesa. Una strada asfaltata conduce al santuario della Madonna del Terzito. Alle
spalle del santuario ha inizio una vecchia mulattiera che conduce a Monte Fossa delle
Felci, che con i suoi 962 metri è la cima più alta dell’arcipelago. Lungo il sentiero sarà
possibile osservare diverse specie botaniche tipiche della macchia mediterranea, boschi di
castagni e distese di felci. Pranzo a sacco. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e
pernottamento.

7° giorno: 14 settembre – Lipari – Milazzo – Catania – Verona
Colazione e Check-out. Trasferimento dall’hotel al porto di Lipari. Trasferimento in aliscafo
da Lipari per Milazzo. Trasferimento con pullman privato per Catania Fontanarossa. Volo
per Verona. Fine dei nostri servizi.
Quota individuale in camera doppia p/p (minimo 3o persone)
Supplemento singola

€ 1.000
€ 120

La suddetta quota comprende:
- Volo da Verona per Catania Fontanarossa A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali
incluse)
- Trasferimento in pullman privato da Catania Fontanarossa per Milazzo porto A/R
- Trasferimento in aliscafo da Milazzo a Lipari A/R
- Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R
- Trattamento di mezza pensione presso Pietra Pomice Hotel***
- Bevande ai pasti in hotel (¼ di vino e ½ acqua)
- Pranzi a sacco come da programma (un panino imbottito, un frutto, una bottiglietta
d’acqua)
- Escursioni supportate da Guida Ambientale Escursionistica AIGAE per tutti i sentieri
- Trasferimenti in pullman per il raggiungimento dell’inizio dei vari percorsi
- Trasferimenti in barca per escursioni in altre isole
- Ticket comunale e guida vulcanologica per scalata allo Stromboli euro 28,00
- Mance per servizi collettivi
- Assicurazione per malattie e infortuni in corso di viaggio
- Assistenza dell’agenzia corrispondente a Lipari
- Assicurazioni Resp. Civile T.O. e Fallimento

La quota non comprende :
-

Eventuale adeguamento per tasse di imbarco e carburante sui voli
Altri eventuali ticket d’accesso o tasse attualmente non previsti.
Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

Assicurazione Facoltativa annullamento viaggio - importo 4% da stipulare al
momento della prenotazione

TERMINI DI PAGAMENTO E PENALITA’ DI CANCELLAZIONE:
Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento posti.
 PAGAMENTI: EURO 300,00 alla prenotazione entro il 15 marzo 2019. Saldo entro il
31 luglio 2019. I pagamenti del corrispettivo pattuito dovranno effettuarsi secondo le
seguenti modalità:
-

con bonifico Intestato a Renbel Travel Srl – IBAN: IT 86 Q 05034 11714
000000005926, inviando poi copia bonifico e dati anagrafici dei partecipanti per
email a viaggi@renbelgroup.it

-

Direttamente presso il nostro ufficio con Assegno, contanti, bancomat.

 POLITICA DI CANCELLAZIONE:
Nel caso di annullamento del viaggio di coloro che non hanno richiesto l’assicurazione di
annullamento viaggio:
Perdita dell’acconto versato per l’annullamento comunicato tra la conferma e 90 giorni
dalla partenza
Perdita del 50% per l’annullamento comunicato dai 89 ai 30 giorni prima della partenza
Perdita del 75 % per l’annullamento comunicato dai 29 ai 15 giorni prima della partenza
100% del prezzo complessivo dai 14 giorni prima della partenza alla partenza.
In caso di annullamento per coloro che avranno richiesto l’assicurazione di annullamento
viaggio, da stipularsi al momento del pagamento dell’acconto, queste sono le condizioni:
- Rimborso 100% del prezzo pagato (dedotto del costo dell’assicurazione) se si verifica un
ricovero ospedaliero;
- Rimborso dell’85% del prezzo pagato (dedotto del costo dell’assicurazione) in caso di
presentazione di soli certificati medici:

In caso di annullamento il rimborso avverrà attraverso il rapporto diretto tra assicurazione
e cliente.
NOTA BENE
- LE SOSTITUZIONI (CAMBIO NOME) SONO POSSIBILI FINO A 60 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA, MANTENENDO PERO’ INALTERATO IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DELLE
CAMERE. LA SOSTITUZIONE COMPORTERA’ UNA SPESA DI € 50 PER PERSONA.
- E’ necessario che i partecipanti siano in buone condizioni fisiche. Trattandosi di un
programma personalizzato i cui costi sono basati su minimo 30 persone paganti, le
penali, in caso di cancellazione, sono state calcolate considerando i costi fissi che
andrebbero altrimenti ad aumentare la quota di chi parteciperà al viaggio. In caso di
cancellazione del compagno/a di camera, il partecipante rimanente sarà soggetto al
pagamento della quota in camera singola. L’Organizzatore si riserva la facoltà di variare
l’itinerario e la sequenza dei trekking per cause di forza maggiore determinate dalle
condizioni meteo.
- In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’organizzatore
avrà la facoltà di annullare il viaggio, oppure di effettuarlo previa accettazione da parte
degli iscritti del pagamento di una differenza di costo derivante dal minor numero di
partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni:
BRUNO BELLOMI
tel. 3495016929
mail: brunobellomi@libero.it

