
 

GoTrekking – ITALIA 
LIGHT TREKKING ALLA SCOPERTA 

DELLE EOLIE - DATA FISSA 4 OTTOBRE 

da € 790 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 04 Ottobre 2020 al 11 Ottobre 2020 
 

 
Un trekking medio-facile, per una vacanza all’aria aperta con “distanziamenti” naturali, mare e spiagge poco affollate. Vi 
guideremo sul Cratere di Vulcano al mattino e avrete il resto della giornata da dedicare alla scoperta dell’isola. Ammireremo 
insieme uno splendido tramonto sul mare passeggiando tra le vecchie mulattiere di Lipari. Assisteremo alle eruzioni dello 
Stromboli, che colora il cielo delle serate eoliane con la sua attività incessante. Tutto condito con degustazioni di alcune delle 
specialità gastronomiche delle nostre isole, in giro per le vie del centro di Lipari o ammirando uno splendido tramonto con un 
ottimo calice di vino tra le mani. 
 

Minimo 10  partecipanti 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia/matrimoniale in trattamento di pernottamento e prima colazione c/o Il 
Cappero B&B o similare;    trattamento indicato nel programma di prima colazione; trasferimento con auto privata con conducente 
da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R (trasferimento per minimo 2 pax);     trasferimento in aliscafo da Milazzo per Lipari 
A/R;     trasferimento dal porto di Lipari al B&B A/R;     escursione in barca a Vulcano;     escursione in barca a Panarea – 
Stromboli;    escursione in barca a Salina;     noleggio di uno scooter o e-bike per un giorno;     mappa con le spiagge dell’isola di 
Lipari;    Guida ambientale escursionistica AIGAE durante i trekking a Vulcano, a Panarea – Stromboli e durante le due escursioni 
a Lipari;    street food: una granita con una  brioches con il “tuppo”, un aperitivo, un arancino, un cannolo;     visita guidata e 
degustazione al tramonto c/o Tenuta di Castellaro;     assistente Le Isole d’Italia in loco;     kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica e bagaglio. 

 
 


