Da venerdi 26 a lunedi 29 aprile 2019

Le iniziative a 4 stelle di OGNIQUOTA!
Da Messina a Tindari
La costa Siciliana tra i Monti Peloritani ed il Mare

Santuario di Tindari e Laghetti di Marinello

La città metropolitana di Messina, il borgo di Montalbano, Milazzo antica e
moderna, il santuario della Madonna Nera e la zona arkeo di Tindari, la Riserva di
Malabotta e dei Megaliti dell’ Argimusco, la Riserva costiera dei Laghetti di
Marinello. Un lungo week end alla scoperta di un angolo di Sicilia tra i meno
frequentati ma sicuramente tra i più suggestivi.
Alloggeremo in spettacolare hotel **** a Milazzo, affacciato sulle isole Eolie

In sintesi:
-

-

A/R con volo Fiumicino/Catania
Trasferimenti in minibus a noleggio
3 Pernotti in hotel ****
Escursioni giornaliere super-panoramiche
o Lunghezza da 5 a 10 km
o Dislivelli inferiori a 300 m
o Difficoltà da T a E
Attività alternative in caso di meteo inclemente
Guida locale
Urban Trek a Messina e Milazzo
Cene facoltative nel ristorante dell’albergo

Altopiano Megaliti dell’Argimusco

Partenza ☺ venerdi 26 aprile ore 8,45 con volo da Fiumicino a Catania. Trasferimento con minibus a
Milazzo ed inizio del programma escursionistico.
Programma Escursionistico disponibile su richiesta.
Lunedi 29 aprile con minibus ci trasferiremo da Messina a Catania aeroporto dove ci imbarcheremo
con il volo delle 20.05; arrivo previsto a Roma Fiumicino alle 21,35. In alternativa prenderemo
l’Intercity notte delle 22.05 a Messina viaggiando nelle cuccette (da confermare).
Cassa Comune: 325€ in tripla; 350€ in camera doppia; 425€ in singola
Dettagli: Viaggio 180€; Hotel 130€; Servizi 40€
Quota per l’Associazione: 25€ (Under 30: 15€)
Include:
Volo A/R Fiumicino/Catania (con costo voli, incluso imbarco trolley in cabina, 75€ max);
Noleggio minibus;
3 pernotti in hotel panoramico **** con drink di benvenuto;
3 prime colazioni a buffet in ristorante;
3 escursioni in Parchi e Riserve locali con guida;
Urban Trek a Messina con guida;
Urban Trek a Milazzo con guida;
Visita di Montalbano;
Visita Santuario Madonna Nera a Tindari
Visita Teatro greco e sito arkeo di Tindari
Non include:
Pranzi al sacco;
Cene (possibilità di cenare al ristorante dell’albergo al costo convenzionato di 15€, bevande escluse)
Prenotazioni al più presto con versamento acconto di 150€. Secondo acconto entro 10 aprile.
L’iniziativa è a numero chiuso: min 20 e max 30 partecipanti.
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da esibire alla partenza (costo annuo 15€).
Escursioni con Classe di difficolta da T ad E; dislivello inferiore a 300 m; lunghezza inferiore a 10 km.
APPUNTAMENTO venerdi 26 aprile Fiumicino Aeroporto ore 7,15.

Equipaggiamento: Scarponcini da escursione, cappello, borraccia, torcia o lampada frontale, zainetto,
scarpette da scoglio, k-way o mantellina, bastoncini.
Note
-

Il programma dell’iniziativa, per esigenze logistiche e meteo, può variare a giudizio degli
Accompagnatori.
Munirsi di indumenti idonei al periodo e ai contesti ambientali (spiagge e montagna); le scarpe da
trekking sono indispensabili;
In considerazione del carattere dinamico della iniziativa e delle regole di imbarco sui vettori aerei
occorre non esagerare con il bagaglio. Un bagaglio con misure 55x40x20cm e peso max di 10kg oltre
ad un altro con misure 40x20x25cm dovranno essere sufficienti.
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