Mini Tour delle Isole Eolie
Tour di 5 giorni o 4 giorni

Lipari / Panarea / Stromboli / Vulcano / Filicudi / Alicudi / Salina
Partenze di mercoledì e sabato, soggiorno 5 giorni / 4 notti e 4 giorni / 3 notti
in hotel
a Lipari con trattamento di mezza pensione
Accompagnatore e/o guida locale / Possibilità di viaggio in aereo / aliscafo + transfer

****

Programma del mini tour di mercoledì Programma del mini tour di sabato
Mercoledì / Lipari arrivo: arrivo a
Lipari e sistemazione in hotel. Prima
di cena incontro con la guida, cena e
pernottamento in hotel.
Giovedì / Salina: prima colazione
in hotel. Partenza in motobarca per
Salina, l’isola verde. Dopo l’arrivo a Santa
Marina Salina, breve sosta e partenza
in pullman passando dalla piccola
frazione di Leni prima di arrivare a
Valdichiesa, dove si visita il Santuario
della Madonna del Terzito. Si prosegue
per Pollara, frazione che sorge sui
resti di un antico cratere dove si può
ammirare la baia dove è stato girato il
famoso film “Il Postino”. Proseguimento
per Malfa. Si arriva poi a Lingua con il
suo laghetto, Antica Salina. Qui finisce
il tour in pullman. Pranzo libero. Rientro
nel pomeriggio in motobarca. Cena e
pernottamento in hotel.
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Venerdì / Lipari: prima colazione in
hotel. Visita del centro passeggiando
per le viuzze della cittadina di Lipari,
visita facoltativa all’antica acropoli
dove si trova anche il museo archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
giro dell’isola di Lipari in pullman
attraversando i paesini di Pianoconte,
Quattropani ed Acquacalda con soste
ai punti panoramici come Quattrocchi
e Quattropani ed alle cave di pomice.
Cena e pernottamento in hotel.
Sabato / Lipari rientro: prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.

Sabato / Lipari arrivo: arrivo a Lipari
e sistemazione in hotel. Prima di cena
incontro con la guida, cena e pernottamento in hotel.
Domenica / Lipari: prima colazione in
hotel. Passeggiata per le caratteristiche
stradine del centro di Lipari con visita
facoltativa all’antica acropoli dove si
trova lo storico museo archeologico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio il giro
dell’isola in bus permetterà di attraversare i principali paesini che la caratterizzano: dalla panoramica Quattrocchi,
con sosta sul belvedere, passando per
i caratteristici borghi di Pianoconte,
Quattropani e Acquacalda. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì / Panarea e Stromboli: in
mattinata partenza in motobarca lungo
le coste dell’isola di Panarea, fino alla
bellissima baia di Calajunco. Durante il
giro, se possibile, è prevista una sosta
per il bagno. Dopo l’escursione in barca
si attracca al porto di Panarea con tempo libero a disposizione. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza in

motobarca alla volta di Stromboli dove
si avrà del tempo libero per passeggiare
nel paese e/o raggiungere l’Osservatorio (*per chi ha scelto di partecipare
alla scalata al cratere, appuntamento
con la guida CAI autorizzata e inizio per
raggiungere la sommità del cratere a
280 mt.). In serata, per i partecipanti che
non hanno aderito alla scalata, si riparte
in motobarca fin sotto la Sciara del fuoco con una sosta per ammirare al buio
l’attività esplosiva del vulcano. Cena con
pizza a Stromboli (sacchetto lunch per
gli scalatori). Rientro in nottata a Lipari
in motobarca per il pernottamento in
hotel.
Martedì / Lipari: prima colazione in
hotel. Giornata libera da poter dedicare
alle attività preferite quali relax o l’esplorazione individuale dell’isola di Lipari.
Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì / Lipari rientro: prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.
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ViaggiA Con Noi
Aereo

Quote individuali

4 giorni/3 notti partenze di mercoledì

A aprile 24 - maggio 01/08/15/22
ottobre 02/09/16
B maggio 29 - giugno 05/12/19/26
settembre 25
C luglio 03/10/17/24 - settembre 11/18
D luglio 31 - settembre 04
E agosto 07/28
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Camera
Doppia
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singola
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464
501
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90
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona

Quote individuali

5 giorni/4 notti partenze di sabato

A aprile 20/27 - maggio 04/11/18
settembre 28 - ottobre 05/12
B maggio 25 - giugno 01/08/15/22/29
settembre 21
C luglio 06/13/20 - settembre 07/14
D luglio 27 - agosto 31
E agosto 03/24
F agosto 17

Ingressi, ove previsti

supplemento da pagare in loco: *Scalata al Cratere di Stromboli
con guida CAI autorizzata (da segnalare alla conferma della
prenotazione) per persona € 35 + € 5 tassa di accesso alla sommità
dei Vulcani.

Bevande ai pasti ed extra

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento Porto/Hotel e viceversa (arrivo e partenza)
Sistemazione in Hotel 4 stelle a Lipari in camera standard
Trattamento di 3 Mezze Pensioni (colazione e cena) con pasti a
menù fisso o con scelta preventiva alla piccola carta
Cocktail di benvenuto
Escursioni come da programma, comprensive di trasferimenti A/R
Cena con pizza a Stromboli o sacchetto lunch fornito dall’hotel
(mini tour di sabato)
Ns guida/accompagnatore per tutta la durata del tour
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Eventuale tassa di soggiorno
Tutto ciò che non espressamente menzionato alla voce “la quota
comprende”
ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Hotel Lipari: Grand Hotel Arciduca / Villa Fiorentino

Transfer

STROMBOLI
giorno 3

HHHH LIPARI

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Riduz. 3°/4° letto, a partire dai 2 anni, (su sogg.+Tour) -25%

Aliscafo

PANAREA
giorno 3

SALINA
giorno 2

LIPARI
Soggiorno
giorno 2/4
giorno 3

È importante sapere
»» Tutte le nuove strutture alberghiere sono state costruite secondo rigidi criteri per la
tutela dello stile tipico delle Eolie, quindi l’altezza massima degli edifici è di 7,5 mt. Le
camere si trovano ubicate a piano terra e costituiscono le camere classic se hanno la
finestra, mentre quelle a piano terra con terrazza, al primo piano ed in qualche caso
al secondo piano sono camere superior. Tutte le camere non hanno vista mare.
»» La sistemazione potrebbe non avvenire nel corpo centrale delle strutture selezionate.
»» Molti hotel, in particolare tre stelle, non hanno il ristorante interno, la mezza pensione (previste anche tavolate in base agli spazi) verrà consumata in un ristorante
esterno convenzionato
»» I pasti possono essere con menù fisso, à la piccola carte con scelta preventiva.
»» A causa di avverse condizioni meteo-marine o per ragioni tecniche il programma
potrebbe subire delle variazioni (es. inversioni delle visite, sostituzione con escursioni
alternative o con la soppressione di alcune); in questi casi non è previsto rimborso.
»» I mezzi utilizzati per le visite sono motobarche, aliscafi e navi, non sono ad uso esclusivo e nei periodi di maggiore concentrazione potrebbero avere ritardi considerevoli,
con la conseguente attesa nei vari porti di imbarco e sbarco.
»» Per alcune date la sistemazione alberghiera potrebbe avvenire nell’isola di Vulcano.
»» A causa dell’orario di arrivo e di partenza dei voli potrebbe essere necessario un
pernottamento in Sicilia in arrivo o in partenza.

NITRODI / MAR E 2019

133

