sabato 26 maggio — sabato 02 giugno 2018

ISOLE EOLIE in barca vela & trek:
paradiso di mare e fuoco!

DIREZIONE TECNICA
AGENZIA VIAGGI
MARCHE and BIKE

Mare e trek formidabile connubio! Calette e grotte marine, scogliere e
scalinate di pietra lavica verso promontori, crateri e vette delle selvagge Isole
Eolie, meraviglie vulcaniche nate dal Tirreno. Con skipper da un ’isola all’altra,
cullati dal dolce moto della barca a vela nostro alloggio galleggiante, tra rade e porticcioli,
in acque blu cobalto esploriamo gli angoli più interessanti: trek, snorkeling sole e relax.. Le
salite ai crateri fumanti di Vulcano e i fuochi.. naturali nella notte di Stromboli sulla Sciara
del Fuoco, la Fossa delle Felci di Salina e la stupenda baia di Pollara, set de “Il Postino” con
Massimo Troisi, le cave di pietra pomice e ossidiana al Porticello, il Monte dei Corvi al
tramonto nella mondana Panarea, villaggi preistorici e tour delle isole in scooter!
Escursioni con guida naturalistica di varia difficoltà ogni giorno (facoltative), per
conoscere una fauna peculiare, uccelli marini e i rarissimi falchi della regina. Vivremo
dentro una natura integra, tra colori e delicati aromi di macchia mediterranea, ottimo
pesce fresco cucinato in autogestione in barca, con spirito collaborativo e in armonia..
PARTENZA: Sabato 26/05/2018 | VOLO AER EO, bus e tr agh etto sin o Lipa r i
RIENTRO: Sabato 02/06/2018 | ALLOGGI: 7 gg in bar ca vela con skipper , cen e autogestite con cucin a dispon ibile,
pranzi al sacco o locali tipici

QUOTA € 720 (cuccette con bagno in barca-vela, skipper al seguito, trek con guida ambientale escursionistica AIGAE)
VOLO-BUS-TRAGHETTO: costi var iabili a salir e (90—200 €), definibili al momento della prenotazione: AFFRETTARSI!
CASSA COMUNE : € 130 circa (ca m busa per pasti in bar ca, car bur an te bar ca a vela, tasse por tuali)
DIFFICOLTA' ESCURSIONI: T/E (m edio -facile); 2-4 h cammino/gg in media, trek a Salina e Stromboli più lunghi e impegnativi
N.B: Tr ek facoltativi, in m assim a liber tà. Con sigliata sufficien te con dizion e fisica, utili baston cin i telescopici
MATERIALI UTILI: scarponi con suola scolpita alti alla caviglia, zain etto, B ORSA MORB IDA (n o tr olley!) poch i
indumenti/ricambi, scarpe di tela, sandali da scoglio, torcia elettrica, calzettoni, pantalone leggero e comodo, cappellino antisole e
cappello pesante, abbigliamento a strati (maglia intima, pile leggero, felpa), mantellina antipioggia, borraccia, occhiali protettivi e
creme solari, sacco lenzuolo/a pelo, costume, asciugamano, sali minerali, barrette, gallette, frutta secca
ISCRIZIONI: AGENZIA VIAGGI Marche and Bike, bonifico € 220; saldo entro 28/04/18
GUIDA NATURALISTICA AIGAE: “La Cordata” escursionismo & natura di Massimiliano Giorgi
lacordataescursionismo@gmail.com - 348/0430358

sabato 26 maggio — sabato 02 giugno 2018

ISOLE EOLIE in barca vela & trek:
paradiso di mare e fuoco!
PROGRAMMA - DETTAGLI - ESCURSIONI

DIREZIONE TECNICA
AGENZIA VIAGGI
MARCHE and BIKE

SABATO 26/05 – LIPARI: ritrovo in barca nel porto, passeggiata serale al castello e città antica
DOMENICA 27/05 – PANAREA: Giro in barca agli isolotti Dattilo, Lisca Bianca e Basiluzzo, bagno e immersioni
sulle risorgive gassose! Pomeriggio: Villaggio Preistorico e Cala Junco, snorkeling in rada! Escursione guidata alla Punta
del Corvo (medio-facile, 3-4h, 420 m. dislivello) tra macchia mediterranea, i rari falchi della regina e
panorami fantastici. Passeggiata serale mondana in paese..
LUNEDI’ 28/05 – STROMBOLI: Visita libera alla Spiaggia di Ginostra. Pomeriggio all’isola di Strombolicchio,
antico cono vulcanico e bagno nelle acque blu. Salita crepuscolare e notturna al cratere dello Stromboli (media, 5h, 850
m. dislivello) con guida alpina autorizzata, cena al sacco, visione delle spettacolari eruzioni: fiammate
incandescenti ed esplosioni nelle tenebre, sulla Sciara del Fuoco!
MARTEDI’ 29/05 – SALINA: Affitto scooter, visita alle ex saline di S. Marina, popolate da uccelli acquatici;
escursione guidata (media, 4h a/r, 650 m. dislivello) dal Santuario Mad.na del Terzito alla Fossa delle
Felci, Riserva Naturale dentro il cono vulcanico più alto delle Eolie a 962 m. per vederle.. tutte!
Pomeriggio: bagno e tramonto alla Spiaggia di Pollara, cratere sprofondato, uno degli angoli più incredibili
dell’arcipelago.. visita libera ai set cinematografici de “Il Postino”.
MERCOLEDI’ 30/05 - FILICUDI: Escursione guidata da Filicudi Porto verso Villaggio Preistorico di
Capo Graziano, traversata sino Pecorini a Mare per Valle Chiesa (Facile, 3h, 300 m. dislivello).
Giro di Filicudi in barca e bagni alle calette più singolari
GIOVEDI’ 31/05 – VULCANO: Spiaggia delle Fumarole, fanghi termali e bagni in mare sulle risorgive calde dai
fondali! Pomeriggio: in barca alla Grotta del Cavallo. Bagno alla Piscina di Venere. Tramonto: escursione guidata
alla Valle dei Mostri, salita al cratere, tra vapori sulfurei fluorescenti! (medio-facile, 2h30’, 400 m.
dislivello), vedute m agich e sull’arcipelago.
VENERDI’ 01/06 – LIPARI: Possibile giro in scooter ai borghi e ai crateri spenti dell’isola, panorami eccezionali sulle
altre isole, visita Stufe di S. Calogero, antico edificio termale, bagno alla Punta del Perciato; Breve escursione (facile, 1h)
dalle Spiagge Bianche di Porticello, alle cave di pietra pomice e ossidiana.
Passeggiata serale alla Marina Corta di Lipari
SABATO 02/06 – Mattino: partenza da Lipari, traghetto, treno/bus, volo e rientro
N.B. possibili variazioni itinerari a discrezione di guida o skipper, per condizioni venti, mare o meteo.

QUOTA € 720 adesioni (versamento acconto) entro sabato

28/04/18

(quota comprende: sistemazione in barca a vela condotta da skipper per 7 giorni, cuccette con
bagno, servizio guida ambientale escursionistica AIGAE)
EXTRA NON INCLUSI: viaggio a/r per Lipar i (volo, bus o tr eno, tr agh etto Milazzo -Lipari),
escursione cratere Stromboli con guida locale, cambusa, carburante e tasse portuali.
N.B: in barca per viver e una settim ana in ar m onia si rich iede spirito collabor ativo e di
gruppo, per cucinare, pulire e altro che vi verrà chiesto nell’interesse comune. Spese cambusa/barca di
skipper e guida sono a carico dei partecipanti.
POSSIBILITA’ SOTTOSCRIZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SU VIAGGIO E VOLO (entro 20/04/2018)
Assicurazione infortuni escursioni (Cordata Card) obbligatoria € 10/anno
N.B: L’adesione è valida al versamento acconto € 220 | Saldo quota entro 05/05/2018
N° partecipanti: minimo 5; massimo 8-10
ISCRIZIONI: BONIFICO intestato all’agenzia “MARCHE and BIKE”

IBAN: IT39M 08731 68230 000 0401 63585 - CAUSALE: quota Eolie barca-vela per.. (nominativi) 26/05-02/06/2018

COMPILARE, FIRMARE e INVIARE CONTRATTO VIAGGIO in agenzia, scaricabile da sito:
http://www.lacordataescursionismo.it/public/Contratto_viaggio_EOLIE_26.05_02.06.18.pdf

“MARCHE AND BIKE” soc. coop. a r.l. | Via Furlo, 100 - Acqualagna (PU) | marcheandbike@gmail.com
Tel/Fax 0721/700005 – 377/1153061

