Tour delle
Isole Eolie
da

Euro 532
da Aprile a Settembre

PARTENZE GARANTITE

GARANTITE

Alla scoperta delle Isole Eolie
1° giorno – Arrivo Lipari - Vulcano
Arrivo al porto di Lipari o Vulcano. Accoglienza e trasferimento in albergo.
Sistemazione. Giornata libera. Prima di cena incontro con la guida. Cena e pernottamento.
2° giorno – Lipari
Prima colazione. In mattinata visita del centro passeggiando per le tipiche viuzze della cittadina di Lipari; visita facoltativa
all'antica Acropoli dove si trova anche il Museo Archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro dell'isola in pullman
attraversando i paesini di Pianoconte, Quattropani e Acquacalda con soste ai punti panoramici e alle cave di pomice.
Cena e pernottamento.
3° giorno – Lipari/Panarea/Stromboli/Lipari
Dopo la prima colazione partenza in motobarca per l'isola di Panarea. Giro dell'isola superando la bella Baia di
Calajunco, navigando tra gli isolotti. Attracco al porticciolo del paese e tempo libero a disposizione per una passeggiata
tra i caratteristici vicoli. Possibilità di fare un tuffo nelle acque cristalline. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
della navigazione verso Stromboli; tempo libero per la visita del paesino e possibilità di raggiungere l'Osservatorio (280
m.). In tarda serata escursione in barca fino alla Sciara del fuoco, per ammirare l'attività del vulcano al buio.
Cena con pizza a Stromboli. Rientro in albergo in tarda serata. Pernottamento.
4° giorno – Lipari/Vulcano/Lipari
Dopo la prima colazione escursione in motobarca all'isola di Vulcano. Giro dell'isola partendo da Vulcanello, con la sua
baia dalle sabbie nere, la grotta del cavallo, la piscina di Venere, fino alla piccola località Marina Gelso, dove si
effettuerà, tempo permettendo, una breve sosta. Il tour prosegue lungo il lato sud-est dell'isola fin sotto il vulcano “Gran
Cratere” e, quindi, verso il porto di levante. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla esplorazione individuale
dell'isola con possibilità di bagno nei fanghi nelle acque sulfuree e alle spiagge “Sabbie nere”(consigliamo di portare un
vecchio costume da bagno). Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno – Lipari/Filicudi/Alicudi/Lipari
Dopo la prima colazione partenza in motobarca per Filicudi ed Alicudi. La prima sosta prevede la visita del paesino di
Filicudi . Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Alicudi passando dalla “Canna” e dalla Grotta del Bue Marino.
Breve sosta sull'isola con possibilità di effettuare bagni. Rientro in albergo in motobarca nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento
.
6° giorno – Lipari/Salina/Lipari
Prima colazione. Partenza in motobarca per Salina, l'isola verde. All'arrivo a Rinella, si proseguirà in pullman passando
per il paesino di Leni, prima di arrivare a Valdichiesa, dove è prevista la visita al Santuario della Madonna del Terzito.
Proseguimento per Pollara, una frazione che sorge sui resti di un antico cratere da cui si potrà ammirare la baia che è
stata set cinematografico per il film “Il Postino”. Si prosegue per Malfa. Visita ad un’Azienda agricola enologica con
degustazione. Quindi si passerà per Lingua con il suo laghetto e l'antica salina. Pranzo libero. Rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
7° giorno – Lipari
Prima colazione e cena in albergo. Giornata libera dedicata al relax, al sole e ai bagni o per approfondire individualmente
la conoscenza di questa incantevole isola.
8° giorno – Lipari - Vulcano/Partenza
Prima colazione. Trasferimento al porto di Lipari o Vulcano

Note:
. Il programma potrebbe subire modifiche, la sostituzione con delle escursioni alternative o la soppressione
di alcune di esse per motivi tecnici o legati alle condizioni atmosferiche. In tal caso nessun rimborso è
previsto.
. Possibilità di estendere il soggiorno con l’aggiunta di pernottamenti in un hotel delle Eolie (quote su
richiesta)

Quote individuali di partecipazione in Mezza Pensione
Date partenza
22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 30/09
Quota per persona in camera doppia Classic
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior /De Luxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

Sist.ne 4 Stelle
a Lipari
594
175
100
148
172

Sist. ne 3 stelle
a Lipari

Sist.ne 3 stelle
a Vulcano

551
140
-------137
-------

532
126
-------133
--------

27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06,
01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 23/09
Quota per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior/De Luxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

665
196
100
166
190

618
175
-------154
-------

570
140
-------142
--------

29/07, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09
Quota per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior/De Luxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

760
210
100
190
212

713
196
-------177
-------

665
175
-------166
-------

05/08, 19/08
Quota per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior/DeLuxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

940
245
100
235
258

884
210
-------220
-------

826
196
-------206
-------

Quota di iscrizione : Euro 35 a persona
Le quote comprendono:
. Trasferimenti porto/hotel/porto a Lipari (o Vulcano)
. Sistemazione in uno degli hotel della categoria/località prescelta, in camere doppie standard con servizi
. Trattamento di mezza pensione come da programma, eccetto la sera del 3° giorno in cui è previsto la pizza
. Cocktail di benvenuto
. Escursione in motobarca alle isole di Panarea, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Vulcano
. Giro dell'isola di Lipari e dell'isola di Salina in pullman
. Guida/accompagnatore multilingue per tutta la durata del Tour delle Eolie
. Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
I biglietti (treno o nave o aereo) per raggiungere le Eolie, le bevande, le Tasse di Soggiorno ove previste, ingressi ai
Musei o monumenti ove previsti, mance, facchinaggi, escursioni facoltative, quanto non espressamente indicato.
Possibilità di raggiungere le Eolie da Roma (quote su richiesta):
. Treno Roma/Milazzo/Roma + Aliscafo Milazzo/Lipari o Vulcano/Milazzo
. Treno Roma/Napoli/Roma + Nave veloce Napoli/Lipari o Vulcano/Napoli
. Aereo Roma/Catania/Roma + Trasferimenti Catania/Milazzo/Catania + Aliscafo Milazzo/Lipari/Milazzo

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio : 3,5 % del costo del viaggio.

