
 

    

       VELABIKETOUR      

 

                   IL CHARTER SPORTIVO 
                    Isole Eolie 12 – 16 giugno     

 
Programma: 
 
Giorno 1: sabato 12 giugno: Milazzo – Lipari    

Ore 12.00 Incontro al porto turistico “Marina del Nettuno“. Welcome briefing ed organizzazione cambusa. 

Ore 16.00 imbarco e partenza dal porto turistico “Marina del Nettuno“ di Milazzo, arrivo a Lipari Cave di Pomice.  

Ore 20.00 cena e pernottamento in rada. 

 

Giorno 2: domenica 13 giugno: Lipari in bicicletta (anche Ebike) asfalto - Km 32 - 600 dislivello. 

Ore 9.00  dopo la colazione a bordo, noleggio bici a Lipari e  partenza da  Marina Corta per il periplo dell’isola;  si 
scoprirà  subito uno tra i panorami più belli dell’arcipelago eoliano; si attraverseranno le frazioni di Pianoconte, 
Quattropani, Acquacalda e Canneto sostando nei luoghi di maggior interesse. 
Visita in cantina per degustazione vini e light lunch con prodotti locali  (facoltativo) 

Ore 18.00  Imbarco con le bike destinazione rada Salina (Lingua). 

Ore 20.30  Cena in rada e pernottamento  

 

Giorno  3: lunedì 14 giugno: Salina in bicicletta (anche Ebike) asfalto - sterrato Km 42 - 1.500 dislivello. 

Ore 9.00  dopo la colazione a bordo: Raggiunta la frazione di Rinella,  partenza  per escursione in bicicletta; visita al  

santuario di Valdichiesa (risalente al 1630) e salita a monte “Fossa delle Felci” (962 s.l.m.) nella sua riserva naturale; 

in cima, ammireremo tutte e sette le magiche Isole Eolie. Stupendo percorso su strade sterrate. Periplo dell’isola 

alla scoperta delle caratteristiche frazioni dell’isola;  sosta nella “Baia di Pollara”,  visiteremo l’incantevole casa 

teatro  del film  “Il Postino” del grande Troisi e della Cucinotta. 

Degustazioni di prodotti tipici locali in rinomata azienda agricola (facoltativa).  Proseguiremo alla volta  della 

frazione di “Lingua” con sosta al grande lago naturale. 

Ore 18.00  Rientro in barca a Lipari per consegna bici a noleggio . 

Ore 20.00  Cena in rada a Lipari e pernottamento  

 

Giorno 4:  martedì 15 giugno: Vulcano: escursione  Trekking  (3 ore) 362 s.l.m.  

Ore 9.00  dopo sa colazione a bordo giunti sull’isola di Vulcano, con lo sfonfo delle  terme naturali, fumarole e getti 

di vapore, inizierà  in modalità trekking, la scalata al vulcano fino a raggiungere la bocca del cratere (386 s.l.m.)  

Ore 14.00  pranzo in barca  

Ore 16.00  partenza direzione Milazzo 

Ore 18.00  rifornimento di carburante 

Ore 20.00  rientro al porto, cena e ultimo pernottamento a bordo  

 

Giorno 5:  mercoledì 16 giugno: Milazzo porto – Fine Tour   

Ore 8.00  colazione e riordino  

Ore 9.00  sbarco.  

  

Imbarcazione a vela: Jeanneau  Sun Odissey 54  DS  Nr 4 cabine doppie  ognuna con propria toilette.  La barca è 
dotata di ampia cucina, doppio frigo e permette di preparare a bordo tutti i pasti, dalla colazione alla cena (compito 
dell’hostess di bordo) 

 
Quota di partecipazione  individuale in PROMOZIONE  da  € 450,00   

 

La quota di partecipazione include: 

Hostess di bordo addetta alla logistica - starter pack: welcome kit con macchina del caffè compatibile Nespresso e 
capsule – asciugamani – lenzuola -  tender con motore fuoribordo – Sup – pulizia – igienizzazione - articoli di 
cortesia.  
 

La quota di partecipazione non include: 

Attracco a boe e porti -  consumo di carburante (da pagare a consuntivo) -  cambusa e tutto quanto non 
espressamente indicato -  noleggio bicicletta per 2 escursioni. 

 

Gli orari, le attività sportive e gli spostamenti vari,  potrebbero  subire delle modifiche su esigenze specifiche dei partecipanti o per motivi logistici.  

 
Info: 
Trinacria Touring  S.r.l. mob.  366 6600985    mail:  info@tritour.it 
Eolienbike cicloturismo mob . 328 94 95 897    mail: info@eolienbike.com    www.eolienbike.com                                                                   


