16-23 Settembre
Tour delle Eolie
Panarea, Stromboli, Salina, Alicudi, Filicudi

Lipari e Vulcano

SABATO - Lipari
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento al porto. Con il traghetto – aliscafo, partenza per Lipari e
sistemazione in hotel. Prima di cena incontro con il accompagnatore locale e cocktail di benvenuto. Cena e
pernottamento.
DOMENICA Panarea / Stromboli / Ginostra
Prima colazione in Hotel. Partenza per Panarea in tarda mattinata passando per le famose baie di Calajunco e
Cala Zimmari con possibilità di sosta bagno. Light Lunch presso un ristorante rinomato con degustazione di piatti
tipici locali a base di pesce (nei periodi A/B pranzo in hotel e partenza per Panarea alle ore 14:00 con breve sosta
sull’isola). Nel pomeriggio imbarco per Stromboli. Arrivo e giro orientativo delle varie contrade in microtaxi, a
seguire imbarco con i Taxi boat per Ginostra. Sbarco nello scalo di “Pertuso”, il porto più piccolo del mondo e
visita del piccolo ed incantevole borgo di pescatori, raggiungibile (condimeteo permettendo) solo via mare.
Apericena al tramonto con prodotti e stuzzicherie tipiche eoliane. Rientro al porto di Stromboli, imbarco sulla
motonave e partenza per la “sciara di fuoco” per assistere alle eruzioni vulcaniche. Rientro in Hotel in tarda
serata.
LUNEDÌ - Salina
Mezza pensione in hotel. Partenza per Salina. Durante la traversata possibilità di sosta bagno alle Cave di Pomice
di Lipari e nei pressi della Baia di Pollara a Salina set del film il Postino. A seguire giro dell’isola in bus con soste
panoramiche e degustazione della Malvasia e capperi
presso una nota Azienda Vinicola. Light lunch in una nota località con degustazione di piatti tipici a base di “Pane
Cunzatu” o “Calamaretti ripieni alla Malvasia”. Rientro in hotel, costeggiando il versante occidentale di Lipari con
possibile sosta bagno nei pressi di Valle Muria o dei faraglioni. Rientro in Hotel.
MARTEDÌ - Lipari
Mezza pensione in hotel. Visita del Parco Archeologico con guida locale e della Cattedrale di San Bartolomeo.
Trasferimento in bus con sosta panoramica a Quattrocchi e visita alla cantina vinicola “Tenuta di Castellaro”, con
architettura vernacolare, torre del vento. Degustazione dei vini di produzione della Tenuta e Light Lunch con
prodotti tipici a Km 0. Rientro in centro e tempo libero in una delle splendide calette di Lipari. Rientro in hotel.
MERCOLEDÌ - Vulcano
Mezza pensione in hotel. Snorkeling con guida alle grotte termali di Vulcano (escluso periodo A). Sosta e relax
nella spettacolare “Spiaggia dell’Asino” di sabbia nera; light lunch con prodotti tipici eoliani come la “Scacciata”
cotta nel forno a legna e insalatona eoliana. Nel pomeriggio giro dell’Isola con piccole imbarcazioni e bagno
nelle calette più belle. Rientro in hotel.
N.b.: in caso di avverse condizioni meteo, il light lunch sarà previsto in ristorante esterno o in Hotel.
GIOVEDÌ - Vulcano
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Prima colazione in hotel. In mattinata trekking al cratere di Vulcano (facile/medio difficoltà. Pranzo in hotel.
Pomeriggio libero dedicato al relax, balneazione e shopping. Cena in un rinomato ristorante a base di pesce,
rientro in hotel.
VENERDÌ - Lipari
Mezza pensione in Hotel. Giornata dedicata al relax all’insegna della balneazione in una delle spiagge più belle e
dello shopping . Cena e pernottamento in hotel.
SABATO - Vulcano o Lipari
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto e da li rientro su Catania. Volo per Milano

quota di partecipazione € 1049,00 in doppia
quota di partecipazione € 1244,00 in singola
La quota comprende:
Trasferimenti in arrivo e partenza dal porto di Vulcano o Lipari all’hotel.
Sistemazione in hotel 4 stelle.
Cocktail di benvenuto.
Accompagnatore durante le escursioni
Mezza pensione, con pasti consumati in hotel o in ristoranti esterni (la cena dell domenica è sostituita
dal pranzo in Hotel nei periodi A/B, e da un light lunch in ristorante in C/D).
1 Light-Lunch c/o la Spiaggia dell’asino a Vulcano In Esclusiva
1 Light Lunch a Lipari c/o l’azienda Vinicola “Il Castellaro” in Esclusiva
1 Light Lunch a Salina
1 cena in un rinomato ristorante
Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni private o di linea
Giro dell’isola di Vulcano con piccole imbarcazioni in Esclusiva
Taxi Boat in Esclusiva a Stromboli per visitare Ginostra
Microtaxi elettrici in Esclusiva a Stromboli
Giro dell’isola di Salina in Bus
Giro dell’isola di Lipari in Bus
Guida Locale a Lipari
Trekking a Vulcano
Snorkeling in esclusiva a Vulcano (escluso periodo A), guida e attrezzature incluse (maschera, pinne,
boccaglio ed eventuale giubbino).
Assicurazione Annullamento inclusa
Volo aereo bagaglio da stiva di 20 kg incluso
La quota non comprende:
Bevande ai pasti
Ingressi ove previsto - in conformità al D. Min. N. 375 del 28/09/99 – a monumenti,musei, gallerie e siti
archeologici statali
Eventuali tasse locali
Trasferimenti da Como a Milano Malpensa ( il costo vi verrà comunicato in base alle adesioni ricevute)

IL PRESENTE PREVENTIVO E' STATO SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DELLE TARIFFE PRESENTI SUL MERCATO
ON-LINE ED ESPONE LA MIGLIORE QUOTAZIONE AD OGGI DISPONIBILE. AL MOMENTO DELLA CONFERMA, LA
TARIFFA SARA' RIVALUTATA ED EVENTUALMENTE AGGIORNATA.
Operativo voli:
U2 2843 MXP 16/09/17 06:35 CTA 16/09/17 08:25
U2 2852 CTA 23/09/17 21:35 MXP 23/09/17 23:30
PRENOTAZIONI 031 5378907, Barbara
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