ISOLE EOLIE
HOTEL: 4 STELLE
DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI
DATE DI PARTENZA: PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO DAL 05 MAGGIO AL 22 SETTEMBRE 2018
(INCLUSO)

1° giorno: MILAZZO / VULCANO
Arrivo con mezzi propri a Milazzo partenza con aliscafo per Vulcano o Lipari, sistemazione in hotel.
Tempo libero a disposizione per attività escursionistiche e/o balneari. In serata cocktail di
benvenuto. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: PANAREA / STROMBOLI
Prima colazione. Partenza per Panarea in tarda mattinata (periodo A+B h. 14 con breve sosta a
Panarea, altri periodi h. 11 ca.). Passaggio per le famose baie di Calajunco e Cala Zimmari con
possibilità di sosta bagno. Arrivo alla più piccola e più antica delle Eolie. Pranzo libero nei periodi
C/D (periodo A / B pranzo in Hotel) e tempo libero a disposizione per la visita dell’Isola. Nel
pomeriggio imbarco per Stromboli e circumnavigazione di Strombolicchio. Cena libera e tempo
libero a disposizione per la visita di Stromboli. All’imbrunire, partenza per la “sciara di fuoco” per
assistere alle eruzioni vulcaniche.
3° giorno: SALINA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca per il tour di Salina lungo il versante
orientale di Lipari. Possibilità di sosta nel magnifico scenario delle Cave di Pomice per un
rinfrescante bagno. Circumnavigazione dell’Isola e arrivo a Rinella, piccolo borgo di pescatori, e
sosta bagno. A seguire giro dell’isola in bus, sosta panoramica nella splendida baia di Pollara, resa
famosa dal celebre film “ Il postino”, sosta a S. Marina di Salina. Pranzo libero. Rientro a Vulcano o
Lipari, costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: ALICUDI / FILICUDI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’isola di Alicudi, la più isolata e selvaggia
dell’arcipelago, dove il tempo sembra essersi fermato. Tempo a disposizione per una magica
passeggiata lungo la mulattiera o per un rinfrescante bagno nelle acque cobalto di quest’isola.
Pranzo libero. Partenza in motobarca per l’isola di Filicudi.isola delle felci, costeggiando i
Faraglioni La Canna, neck vulcanico alto 85 mt, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. Sosta a
Filicudi porto per la visita libera del paese. Rientro a Vulcano o Lipari. Cena e pernottamento in
hotel.
5° giorno: LIPARI
Prima colazione in hotel, escursione a Lipari. In mattinata visita del Parco Archeologico e della
cattedrale con guida locale. Possibilità di acquistare il vino tipico Eoliano “ Malvasia” e i famosi
capperi. Pranzo libero e tempo libero per visite individuali e shopping. Nel pomeriggio passaggio
in barca per una delle splendide baie dell’isola per una sosta bagno dalla barca. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno: VULCANO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione da dedicare ad attività balneari, shopping e
relax. Pranzo in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: : VULCANO
Prima colazione. Giro dell’isola di Vulcano in motonave tra grotte e calette di spettacolare bellezza.
Possibilità di sosta bagno dalla barca, rientro al porto. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al
Trekking al Gran Cratere di Vulcano con guida e allo Snorkeling nelle grotte termali di Vulcano con
guida subacquea (escluso il periodo A). A seguire, tempo libero per la balneazione alla spiaggia
di sabbia nera, la pozza dei fanghi, shopping e relax. Rientro in hotel e cena
8° giorno: VULCANO / MILAZZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto. Partenza per Milazzo. Arrivo e fine servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
DATE DI PARTENZA
DAL AL
DAL 05/05 AL 26/05
DAL

15/09 AL 22/09

DAL 02/06 AL 30/06
DAL 01/09 AL 08/09

QUOTE SOCI
COOP

QUOTE NON
SOCI COOP

RIDUZIONE 3°
LETTO
BAMBINO 2/11
ANNI

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

€ 720

€ 760

€ 350

€ 240

€ 820

€ 870

€ 400

€ 270

DAL

07/07 AL 28/07

€ 970

€ 305

€ 460

€ 350

DAL

04/08 AL 25/08

€ 1080

€ 1130

€ 500

€ 440

Quota iscrizione € 25 fino € 1000/ € 30 oltre
SUPPLEMENTO PER SISTEMAZIONE GARANTITA A LIPARI:
partenze maggio/giugno/settembre € 120 partenze luglio € 130 partenze agosto € 160

La quota comprende: Passaggio marittimo a/r Milazzo/Lipari o Vulcano - Trasferimenti porto di Vulcano o
Lipari / Hotel e vv - Sistemazione in camere doppie con servizi privati in Hotel cat. 4 stelle - Mezza
pensione - N.B. partenze di luglio e di agosto domenica in camera e colazione e giovedì in pensione
completa – partenze maggio/giugno/settembre domenica e giovedì in mezza pensione - Le escursioni
previste nel programma, che potranno essere realizzate con imbarcazioni private o utilizzando i
collegamenti di linea. Giro in bus dell’isola di Salina. Guida locale per la visita del Parco Archeologico di
Lipari
La quota non comprende: voli/passaggi marittimi per raggiungere Milazzo * mance * extra personali * pasti
non indicati * bevande * ingressi * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Org.ne tecnica PROMOTURISMO

