Programma d' intrattenimento, svago , sport , relax e tanti amici
dal 14 al 21 luglio 2019 organizzato da Ustica Tour Events
8° Giro podistico Area Marina Protetta Isola diUstica
Domenica 14 luglio
accoglienza al porto di Ustica e sistemazione presso le strutture prenotate
Aperitivo di benvenuto ore 18:00
Lunedi 15 luglio
ore 9:30 bus privato A/R per il mare, Snorkeling guidato nell' Area Marina
Protetta . Pranzo presso la caletta dello snorkeling
ore 18:00 prima tappa del giro Podistico
ore 19:00 premiazione prima tappa. Dopo cena festa in compagnia
Martedi 16 luglio
ore 11:00 lungo giro dell'isola in barca/gommone ( natanti dotati di tendalino )
con visita di tutte le grotte, tuffi e bagni a volontà, pausa pranzo in una delle
bellissime calette di Ustica . Rientro previsto ore 16:30 circa
ORE 15:00 battesimo del mare ( immersione per principianti durata 2 ore )

ore 18:30 Aperitivo in cantina con visita alla mostra dell' agricoltura isolana .
ore 22:00 escursione notturna
Mercoldì 17 luglio
ore 9:30 Bus privato A/R per la Area marina (punta Cavazzi )
possibilità di affittare le canoe per un uscita in gruppo previa prenotazione.
ore 18:00 seconda tappa del giro podistico
ore 19:00 premiazione di tappa
ore 22:30 serata danzante / spettacolo
Giovedì 18 luglio
ore 9:30 Bus privato A/R per il mare pranzo in spiaggia
ore 18:00 escursione archeologica e visita del museo con aperitivo con
specialità tipiche Usticesi
Venerdì 19 luglio
ore 9:30 Bus privato A/R per il mare pranzo in spiaggia
ore 20:30 terza tappa ore 11:00 premiazione ed a seguire serata danzante
Sabato 20 Luglio
ore 10:30 escursione sentiero di mezzogiorno e Pranzo in localita Caletta Faro
punta Cavazzi a seguire attività di snorkeling rientro in paese con bus privato
alle 16:00
18:00 quarta tappa giro dell isola a seguire premiazione finale
22:30 spettacolo e festa finale dopo cena
Domenica 21 luglio
mattinata libera di shopping . Per chi parte di pomeriggio ( chi dovra lasciare
le camere alle 10:00 avrà comunque la giusta assistenza di servizi ).
Trasferimenti Alloggi /porto garantiti
MODALITA' E PREZZI: sul sito
https://www.usticatour.com/eventi-2019/podistica-2019/
Il programma potrebbe subire delle modifiche . Alcuni servizi sono esclusivamente su prenotazione altri si
possono acquistare in loco salvo sempre disponibilità di posti . Tutti gli iscritti verranno comunque informati
degli eventuali cambiamenti .

