VISITATE VULCANO
La Vulcan Travels Ltd. è lieta di presentare il suo programma di
viaggi organizzati nelle località più suggestive del pianeta Vulcano.
Si offrono condizioni speciali a famiglie, comitive scolastiche o
aziendali.
Combinazione n.1: 10 giorni nella Fornace (20.000 crediti).
Un maestoso scenario naturale farà da sfondo a una stimolante
avventura in uno dei più antichi e incontaminati paesaggi vulcaniani. La formula base comprende:
a) escursione panoramica giornaliera (minimo ottanta miglia) in
confortevole aerobus con aria condizionata, bar, sintetizzatori
alimentari, impianto stereo, servizi igienici differenziati secondo le esigenze anatomiche delle varie specie.
b) pernottamento in oasi attrezzate.
c) esperienza kashwan (facoltativo): un'intera giornata a piedi,
nel deserto, con la sola dotazione di un mantello atermico, un
co- municatore, una bussola, una borraccia d'acqua e cinque
tavo- lette proteiche. Con un sovrapprezzo di soli 1.000 crediti
si po- trà avere una guida vulcaniana di sette anni (caldamente
con- sigliata).
d) soste programmate per osservazione di flora (quando si trova)
e fauna. Potrete osservare e fotografare a volontà esemplari di
lematya, shelat selvatici, chkariya, d'mallu e altri. I più fortunati
potrebbero avere occasione di incontrare il tcha-besheh (l'Abitatore del profondo), esperienza rara, ma indimenticabile.
e) visite guidate a scavi archeologici e formazioni geologiche di
particolare interesse.
Si consiglia un abbigliamento leggero, ma totalmente coprente
(ideale il mantello vulcaniano provvisto di cappuccio), calzature
comode in materiale traspirante, chiuse fino alla caviglia, filtro
solare con fattore di protezione non inferiore a 35.
Durante le escursioni è severamente proibito raccogliere campioni di pietra e sabbia (si potranno però acquistare souvenir nei
punti vendita autorizzati), molestare o nutrire gli animali (oltretutto alcuni di essi potrebbero preferire voi al cibo che gli offrite),
abbandonare rifiuti e allontanarsi dal gruppo, senza autorizzazione della guida. I trasgressori saranno immediatamente teleVisitate Vulcano
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trasportati al punto di partenza e non avranno diritto ad alcun
rimborso per il mancato compimento del viaggio.

Combinazione n.2: 8 giorni nella Fornace e ascesa del Monte Seleya (25.000 crediti).
La formula prevede una durata complessiva di 13 giorni: l'ascensione del Monte Seleya, lungo la scalinata principale, richiede
mediamente 3 giorni più 2 per riprendersi. Per coloro che, a causa della loro struttura fisica, necessitassero di più tempo, saranno mantenute le condizioni base nei primi 3 giorni, dal quarto
giorno di ritardo in poi, verrà applicata una maggiorazione di
1.200 crediti al giorno.
Il programma comprende una versione leggermente abbreviata
di quello descritto al punto precedente, che culminerà nell'appassionante ascesa della più alta montagna di Vulcano, seguendo la via millenaria praticata dai Maestri, formata da 13.758 gradini scavati nella viva roccia; ogni 2.000 gradini circa, sarà possibile riposare e ristorarsi nelle comode e attrezzate piazzole di
sosta.
Chi preferisse servirsi del locale impianto di teletrasporto, potrà
farlo a sue spese.
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