
 
 

Eoltrekking  2020
Periodo  Maggio – Ottobre  
2 giorni 1 notte   
I   opzione  Lipari - Vulcano (salita al cratere );  pernottamento isola di Lipari. 
II  opzione  Lipari - Salina  (riserva naturale );  pernottamento isola  di  Lipari. 
III opzione Alicudi – Filicudi

 
Quota di partecipazione individuale
 
L’evento “Eoltrekking  2020,
suggestivi sentieri verdi delle isole. 
naturale di “Monte fossa felle Felci”  961 s.l.m. sull’isola di Salina  o la scalata alla bocca del 
cratere sull isola di Vulcano  362  s.l.m…
Dovrete solo scegliere quando, al resto penseremo noi  !!! 
 
 
 
La partecipazione al Tour comprende:

• 1 Pernottamento in camere triple e quadruple 
• 1 Cena in ristorante (o tipicamente ospiti in casa di pescatore) 
•  Guide supporto per tutta la durata del Tour
•  Polizza assicurativa; 

 
 

La partecipazione al Tour non comprende:
• I pranzi ed i pasti in genere 
• Garage auto o parcheggio 
• I tranfer in alisacafo tra le Isole;
• Le mance e gli extra; 
• Quanto non contemplato nella voc

 

 
 
Info: 

Eolienbike cicloturismo
Agenzia Liberty Viaggi

Dovrete solo scegliere quando, al resto penseremo noi  !!!
*Il prezzo è puramente indicativo in quanto  può variare in base al  numero dei partecipanti al Tour.

 Eolienbike cicloturismo                                 

 

 

20   
Ottobre   

Vulcano (salita al cratere );  pernottamento isola di Lipari. 
Salina  (riserva naturale );  pernottamento isola  di  Lipari. 

Filicudi  (fraz. di Pecorini);pernottamento isola di Alicudi. 

individuale:   da  Euro 110 * 

, regalerà  l’opportunità di conoscere le Eolie attraverso i 
suggestivi sentieri verdi delle isole. Si esploreranno Luoghi incantevoli come la riserva 
naturale di “Monte fossa felle Felci”  961 s.l.m. sull’isola di Salina  o la scalata alla bocca del 
cratere sull isola di Vulcano  362  s.l.m… 

vrete solo scegliere quando, al resto penseremo noi  !!!  

La partecipazione al Tour comprende: 
in camere triple e quadruple in Hotel o Residence

(o tipicamente ospiti in casa di pescatore) con menù 
per tutta la durata del Tour; 

La partecipazione al Tour non comprende: 
in genere lungo le tappe; 

o parcheggio custodito a Milazzo; 
I tranfer in alisacafo tra le Isole; 

Quanto non contemplato nella voce "La quota di partecipazione comprende "

Eolienbike cicloturismo   Phone  328 94 95 897    mail: info@eolienbike.com
Liberty Viaggi  Phone 090 2148959    mail: info@libertyviaggi.com

 

 
Dovrete solo scegliere quando, al resto penseremo noi  !!!

*Il prezzo è puramente indicativo in quanto  può variare in base al  numero dei partecipanti al Tour.

 
 
 
 

Eolienbike cicloturismo                                                                       

 

Vulcano (salita al cratere );  pernottamento isola di Lipari.  
Salina  (riserva naturale );  pernottamento isola  di  Lipari.  

ecorini);pernottamento isola di Alicudi.  

e Eolie attraverso i 
Si esploreranno Luoghi incantevoli come la riserva 

naturale di “Monte fossa felle Felci”  961 s.l.m. sull’isola di Salina  o la scalata alla bocca del 

o Residence; 
con menù di pesce;  

La quota di partecipazione comprende ". 

eolienbike.com 
info@libertyviaggi.com 

Dovrete solo scegliere quando, al resto penseremo noi  !!! 
*Il prezzo è puramente indicativo in quanto  può variare in base al  numero dei partecipanti al Tour. 

 Liberty viaggi                        


