CON LA COLLABORAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE CTG SICILIA

CTG E’...
Turismo per una ecologia integrale
Lipari e isole Eolie - 1 luglio/4 luglio 2021
Le misure di contenimento dovute al Covid-19 ci hanno costretto a limitare per un lungo periodo i rapporti
sociali e inibito ogni attività turistica e di promozione/conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico.
Attraverso questa proposta il Centro Turistico Giovanile intende fornire ai propri soci e dirigenti una
preziosa occasione con la quale riprendere a vivere pienamente il nostro essere associazione e i nostri
valori. Per chi lo desidera sarà possibile estendere il soggiorno partecipando alla Festa del Mare promossa
dal CTG Regionale Sicilia dal 4 al 6 luglio 2021.

PROGRAMMA
ü GIOVEDI 1 LUGLIO 2021
- Ritrovo al porto di Milazzo (Infopoint CTG SICILIA) (possibilità di transfer extra con minibus o navette
private di soci CTG dall’aeroporto di Catania o dalla Stazione di Messina al Porto di Milazzo, oppure con bus
di linea GIUNTABUS dall’aeroporto di Catania o dalla STAZIONE FF.SS. di Messina Centrale)
- Passaggio in motonave per il porto di Lipari
- In serata primi arrivi, sistemazione in hotel. Dopo la cena saluti e presentazione dell’iniziativa.
Pernottamento.

ü VENERDI 2 LUGLIO 2021
-Dopo la colazione, partenza per il centro storico di LIPARI
-Visita con guida ACA del bellissimo Duomo e del Museo Archeologico e incontro con la comunità locale e
l’Amministrazione Comunale.
-Pranzo in hotel
-Nel pomeriggio sessioni dedicate al tema CTG E’...Turismo CTG per una ecologia integrale (per gli
accompagnatori possibilità di escursione extra alle Cave di Ossidiana -Tempo libero per shopping)
-Cena e pernottamento in hotel con animazione
ü SABATO 3 LUGLIO 2021
-Dopo colazione partenza per PANAREA e STROMBOLI
-Con motonave a noi riservata approdo nelle due isole, possibilità di bagno, tempo libero per shopping e
pranzo a base di pasta alla eoliana, olive e vino delle eolie
-Pomeriggio tempo libero e shopping sempre nelle due isole
-Rientro in hotel, serata siciliana con festa associativa, gastronomia siciliana, scambio di doni e regali
associativi.
ü DOMENICA 4 LUGLIO 2021
-

Dopo colazione trasferimento presso la Cattedrale di Lipari per la S. Messa

-

Pranzo in hotel, saluti e partenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (DALLA CENA DEL 1 LUGLIO AL PRANZO DEL 4 LUGLIO) € 345.
Per i soci under 30 è previsto uno sconto del 20% sulla quota, mentre coloro che parteciperanno anche
alla Festa del Mare dal 4 al 6 luglio avranno diritto ad una riduzione di € 20,00.
La quota comprende: passaggio in motonave da/per Milazzo a Lipari, navetta per trasferimento in hotel
a Lipari, soggiorno in hotel 3 stelle dalla cena del 1 luglio al pranzo del 4 luglio, escursioni e visite guidate
come da programma (esclusa quella extra per gli accompagnatori del 2/7), animazioni.
La quota non comprende: tassa di soggiorno, mance e tutto quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”.
ISCRIZIONI ED ADESIONI: tramite bonifico bancario con acconto di € 100 entro il 31 maggio; saldo entro
il 15 giugno.
N.B. Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione. Le spese di aereo o treno per raggiungere la Sicilia
sono a carico dei partecipanti e non rientrano nelle quote indicate. Dopo il pagamento dell’intera quota di partecipazione, in
caso di rinuncia, saranno restituiti 100€. Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni indipendenti dagli
organizzatori. Il viaggio sarà svolto in sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli COVID-19. Nel caso in cui l’iniziativa non si
potesse svolgere per provvedimenti legati all’emergenza COVID-19, si provvederà secondo quanto previsto dalla normativa.
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