EOLIE TRA VULCANI E MARE

Partenza
dal 31/08/2019
al 07/09/2019

1020.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 25 Partecipanti

€ 1020.00

SUPPLEMENTO SINGOLA
(massimo 5 camere)

€ 280.00

SPESE DI EMISSIONE BIGLIETTI E CARTE IMBARCO
COSTO VOLO: da definire al momento dell’acquisto
ESCURSIONE AD ALICUDI E FILICUDI
(Da prenotare prima della partenza) € 50.00

€ 25.00

ESCURSIONE A PANAREA E STROMBOLI
(da prenotare prima della partenza) € 85.00

La quota comprende:
*Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Catania al Porto di Milazzo e dal porto di Milazzo
all’aeroporto di Catania ; * Passaggi marittimi in aliscafo Milazzo/Lipari e Lipari/Milazzo;
*Sistemazione presso Hotel Gattopardo (4 stelle) a Lipari in camere doppie con servizi privati
* Trattamento di mezza pensione in albergo, eccetto il giorno dell’escursione a Stromboli in
cui si farà solo la prima colazione, *Acqua minerale ai pasti; *Pranzi come indicato in
programma; *Escursioni come da programma; *Giro in minibus di Lipari e Salina; *Guida
locale per tutte le escursioni; * Assistenza dell’agenzia; *Facchinaggio bagagli dal porto
all’albergo e dall’albergo al porto; *Spese di gestione pratica incluso assicurazione sanitaria e
contro annullamento obbligatorie e non rimborsabili ( € 35.00).

La quota non comprende: *volo Bologna/Catania/Bologna; * Il vino ai pasti in albergo, 6
pranzi e una cena; l’escursione ad Alicudi e Filicudi, e quella a Panarea e Stromboli; ingressi,
mance ed extra in genere. *Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” *
TASSE DI SOGGIORNO O DI SBARCO SE PREVISTE.
Operativo volo proposto:
31 AGOSTO

BOLOGNA - CATANIA

ORE 10.15 – 11.55

FR 1087

07 SETTEMBRE

CATANIA – BOLOGNA

ORE 15.45 – 17.45

FR 1086

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 350,00 ENTRO IL 15 MARZO PER ASSICURARSI
UNA BUONA TARIFFA AEREA
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
DAL MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO FINO A UN MESE PRIMA DELLA
PARTENZA IN CASO DI ANNULLAMENTO VERRA’ APPLICATA UNA PENALE DI €
350.00 PER PERSONA

PROGRAMMA VIAGGIO

31 Agosto, sabato: BOLOGNA - CATANIA - LIPARI
Di buon mattino ritrovo all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo Ryan Air
(volo non incluso nella quota). All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in
pullman privato a Milazzo. Pranzo libero lungo il percorso. Trasferimento al porto e imbarco
sull’aliscafo per Lipari. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento
1 Settembre, domenica: LIPARI

Prima colazione in albergo. Giornata alla scoperta di Lipari. Mattinata dedicata alla cittadina
di Lipari, la principale dell’intero arcipelago, caratterizzata da viuzze che ne fanno un
pittoresco borgo marinaro. Visita al Museo Eoliano, ricchissimo museo che racconta la storia
dell’arcipelago, all’acropoli con i resti antichi e la splendida vista sulla città bassa e altro
ancora. Pranzo libero. Pomeriggio giro in minibus dell’isola con soste fotograﬁche nei punti
più caratteristici. Rientro in albergo per cena e pernottamento.
2 Settembre, lunedì: ESCURSIONE A VULCANO
Prima colazione in albergo. Partenza in traghetto per l’isola di Vulcano: l’isola oﬀre ai clienti la
particolarità di potersi immergere nei fanghi termali all’aperto e di fare il bagno nelle vicine
acque sulfuree oppure di fare la salita per raggiungere la sommità del cratere da dove si
gode di un incredibile panorama. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Rientro a Lipari
nel primo pomeriggio e possibilità di un’ulteriore passeggiata nel centro cittadino. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.
3 Settembre, martedì: ESCURSIONE A SALINA
Prima colazione in albergo. Trasferimento a piedi al porto e partenza per l’escursione in
battello turistico (ad uso non esclusivo) di Lipari e Salina. Navigando lungo la costa di Lipari si
godrà della vista delle famose cave di pomice che si stagliano nel mare turchese.
Proseguimento per Salina, lussureggiante isola dell’Arcipelago; circumnavigazione completa
dell'isola con particolare attenzione alla Baia di Pollara (luogo conosciuto anche per essere
stata la location del ﬁlm "Il Postino" di Massimo Troisi). Pranzo in ristorante in corso di
visite e panoramica in minibus dell’isola. Al termine rientro al porto di Lipari. Cena e
pernottamento in albergo.
4 Settembre, mercoledì: ESCURSIONE FACOLTATIVA ALLE ISOLE DI
ALICUDI E FILICUDI
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per eﬀettuare l’escursione facoltativa in
battello turistico (non in esclusiva) a Filicudi e Alicudi.
Partenza per l’escursione alle ore 9.30 circa / rientro h. 18,30 circa. In navigazione verso
l’Isola di Filicudi si potrà ammirare la Grotta del Bue Marino. Proseguimento lungo la costa
per ammirare alcune formazioni vulcaniche di grande eﬀetto: Montenassari, Giafante e
Canna, un particolarissimo faraglione colonnare alto 85m. Durante la navigazione verrà
oﬀerto a bordo un piatto di pasta all’Eoliana. Nel pomeriggio sosta ad Alicudi, l’isola meno
popolata dell’arcipelago, rimasta incontaminata dal turismo di massa. Passeggiare lungo la
mulattiera che la percorre vi riporterà indietro nel tempo e un bel bagno rinfrescante qui è
d’obbligo. Al termine rientro a Porto Lipari.
Cena e pernottamento in albergo.

5 Settembre, giovedì: ESCURSIONE FACOLTATIVA A PANAREA E
STROMBOLI

Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per eﬀettuare l’escursione facoltativa in
battello turistico (ad uso non esclusivo) alle Isole di Panarea e Stromboli o per attività
individuali (pasti liberi).
(Partenza intorno alle ore 10.00 e rientro intorno alle ore 23.00). In arrivo a Panarea
passaggio dalla Baia di Calajunco ed alla piccola spiaggia di Zimmari. Sosta nel paesino di
Panarea per una passeggiata e per il pranzo libero. Partenza per Stromboli, sosta in mare
di fronte al pittoresco paesino di Ginostra, circumnavigazione dell'isola e sbarco al porto di
Stromboli. Passeggiata nel borghetto e salita all’”Osservatorio di Stromboli”, una pizzeria
con fantastica vista sui crateri e, di conseguenza sulle esplosioni di magma (se “IDDU” si
concede). Cena a base di pizza a lume di candela per godere al meglio della vista sul
cratere. Al termine imbarco e rientro a Lipari
Pernottamento in albergo.

6 Settembre, venerdì: LIPARI
Prima colazione in albergo e giornata di relax a Lipari. Possibilità di raggiungere le piccole
spiagge con mezzi di linea o di fare un’ulteriore passeggiata accompagnata o di dedicarsi agli
acquisti. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo
7 Settembre, sabato: LIPARI - MILAZZO - CATANIA - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e immediato trasferimento al porto per la partenza verso Milazzo.
All’arrivo sistemazione in pullman e partenza verso l’aeroporto di Catania con sosta lungo il
percorso per il pranzo libero. Operazioni di imbarco e la partenza con volo Ryan Air delle
ore 15.45 (volo non incluso in quota) per Bologna. Arrivo previsto alle ore 17.45.
N.B. Le escursioni potrebbero subire delle variazioni e la loro eﬀettuazione è subordinata alle
condizioni meteo-marine. Inoltre sono eﬀettuate con battelli turistici AD USO NON
ESCLUSIVO del gruppo. Le escursioni verranno presentate la sera precedente alla loro
effettuazione in modo che ognuno sappia meglio regolarsi su ciò che desidera o può fare.
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