
I Trekking di 
AdvTime



Isole Eolie con 
STROMBOLI

Dal 21 al 25 ottobre 2020



Programma
Mercoledì 21 ottobre 2020

Arrivo all’aeroporto di Catania

Trasferimento a Milazzo, uno tra i "Borghi più 
belli d'Italia" per il suo straordinario centro 
storico, il castello medievale e il bellissimo 
lungomare.

Prima di cena visiteremo il centro storico

Cena in ristorante e pernottamento in hotel.



Programma

Giovedì 22 ottobre

Stromboli, «Iddu»

Imbarco in aliscafo per Stromboli e 
tempo libero per visitare la piccola isola. 
Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio risalita del vulcano (fino 
al limite autorizzato) con una guida 
vulcanologa e osservazione dei fenomeni 
vulcanici di uno dei vulcani più attivi del 
mondo. Picnic in corso di escursione e 
pernottamento in hotel.



Programma

Venerdì 23 ottobre 2020

Vulcano

Partenza in aliscafo per l'isola di Vulcano 
e tempo libero. 

Pranzo sotto forma di picnic.

Nel primo pomeriggio salita del Cratere 
della Fossa che vi sorprenderà con le sue 
numerose fumarole e i cristalli gialli di 
zolfo, elemento tipico di quest'isola. Cena 
al ristorante e pernottamento in hotel.

Altimetrie +399 -399 

tempo 3h00



Programma
Sabato 24 ottobre 2020

Lipari- Catania 

Prima colazione e imbarco per Lipari, la "capitale" 
delle Isole Eolie, che con la sua antica città 
fortificata testimonia la storia delle isole, e quindi 
del Mediterraneo, dalla preistoria al Medioevo.  
La complessa geologia di quest'isola ci permette 
di ammirare i diversi colori dell'ossidiana, della 
pomice e del caolino. Autobus per Quattropani, 
inizio dell'escursione.  

A piedi dalle cave di caolino, un canyon dai colori 
cangianti, per raggiungere le terme di San 
Calogero, luogo preferito dai romani per l'acqua 
calda che ancora oggi continua a scorrere. Pranzo 
sotto forma di picnic.

A fine escursione tempo libero e partenza per 
Catania.

Sistemazione in htl, cena libera.

Altimetria -300+200

Tempo  4h



Programma
Domenica 25 ottobre 2020

Si rientra!

Trasferimento dall’hotel di Catania all’Aeroporto, in 
tempo utile per il volo.

Arrivederci al prossimo Trekking di AdvTime



Quota di partecipazione
(trekking confermato con minimo 6 partecipanti)

€ 990,00 per persona

La quota comprende:

• Sistemazione in hotel ****/***

• Istruttore Federale Trail Running e Nordic Walking 

• Guida Escursionistica ambientale per tutto il viaggio

• Trasferimento in minivan secondo il programma

• Trasferimento in barca e aliscafo secondo programma

• Pasti e picnic inclusi nel programma

• Bus a Lipari

• Tassa di soggiorno Milazzo e Catania

• Ticket d'ingresso Isole Eolie (5,00 € p.p. per il 2019, da definire per 2020)

• Escursione alla vetta con guida vulcanologica su Stromboli 

• La tassa per la salita a Vulcano e Stromboli (€ 10,00- 2019 da definire per 2020)

• Trasferimento IN/OUT Apt Catania - Catania 

• Assistenza  MedTrek 24 ore su 24

• Assicurazione di responsabilità civile

• Assicurazione Medico Bagaglio



La quota non comprende:

Volo

Biglietti per i Musei e i siti archeologici

Bevande ai pasti

Ingresso ai fanghi di Vulcano: 3,00 € pp

Escursione in gommone a Stromboli: 20,00 € pp

Pranzi dei giorni di arrivo e partenza e cena del sabato sera 

Extra di natura personale e quanto non indicato ne La quota comprende

Il programma è soggetto a modi�che in base ai bollettini vulcanologici e alle condizioni 
climatiche.

Non è previsto alcun rimborso dei servizi non utilizzati in caso di modi�che al 
programma per cause di forza maggiore.



Organizzazione Tecnica: 
AdvTime srl Largo Valtournanche, 3 – 00141 ROMA 
Sede Operativa : Via Emilia, 27 – 27058 VOGHERA (PV)

Come prenotare:
Inviando mail a info@advtime.it con allegata disposizione di acconto di € 150,00 entro il 31 maggio 
2020 ed il saldo entro il 15 settembre 2020.
Qualora il tour non raggiungesse il numero minimo di 6 partecipanti, l’Organizzazione potrà 
decidere di annullarlo con la restituzione globale di quanto versato oppure, se i partecipanti lo 
richiedono, con adeguamento della quota di partecipazione.
Nel caso in cui, per disposizioni legate a ragioni si salute pubblica o per disposizioni 
ministeriali, il tour non fosse realizzabile, l’intera quota sarà restituita.
Nel caso in cui il partecipante rinunciasse al tour per ragioni diverse, la quota versata non sarà 
rimborsabile.
Dati bancari: IBAN IT49L0200805202000104596981 Unicredit Agenzia 00703 Roma Prati Fiscali
Causale: Nome Cognome – trekking Stromboli

mailto:info@advtime.it


Voli consigliati

da Milano Linate AZ 1721 con partenza alle ore 15,35 e arrivo alle ore 17,20

da Roma Fiumicino AZ 1741 con partenza alle ore 15,10 e arrivo alle 16,25


