VIAGGI NUOVA ERA - info@viagginuovaera.it - ph 051.467880

Tour isole Eolie
dal 22 al 27 Giugno e
dal 31 Agosto al 05 Settembre 2021
1° giorno: Partenza dalla citta’ prescelta -Catania
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Salerno nel pomeriggio. Imbarco per Catania. Pernottamento a bordo.
2° Giorno: Milazzo, Lipari
Arrivo in prima mattinata a Catania e trasferimento a Milazzo. Imbarco e partenza in nave
veloce per Lipari. Arrivo al porto e trasferimento in bus in hotel e sistemazione.Nel
pomeriggio tour dell’isola di Lipari attraversando i paesini di Pianoconte, Quattropani ed
Acquacalda con soste ai punti panoramici come Quattrocchi e Quattropani si raggiungono
Forgia Vecchia, le Rocche Rosse e il Campo Bianco. Proseguendo si giunge a Porticello
con i suoi giacimenti di pomice bianca incontrando Acquacalda, dove si ritrova una
spiaggia sovrastata dalle cave di pomice. Cena in ristorante, pernottamento in hotel.
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3° Giorno: Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli
Prima colazione in hotel e trasferimento in motonave privata a Vulcano. Arrivo e visita
della zona delle acque sulfuree i fanghi, la famosa spiaggia nera e Vulcanello. Alle ore
11:45 rientro a Lipari. Pranzo leggero in ristorante. Proseguimento in motonave privata per
l’isola di Stromboli con sosta prima a Panarea, una delle più incantevoli isole
dell’arcipelago e poi per Stromboli passando dall’isolotto di Basiluzzo. Arrivo a Stromboli e
visita del centro storico dell’isola con la piccola Cattedrale e le viuzze tipiche. Rientro in
porto e trasferimento in motonave a Strombolicchio, giro dell’isolotto e proseguimento per
la “sciara del fuoco” per assistere alle esplosioni dello Stromboli da Mare. Verso le ore
20:30 partenza per Lipari, arrivo alle ore 22:00. Cena libera, rientro in hotel e
pernottamento.

4° Giorno: Lipari Salina
Partenza alle ore 10:00 in motonave privata per la visita dell’isola di Salina passando per
le cave di pomice. Durante la navigazione si possono ammirare molte pareti
rocciose, spiagge, centri abitati e tipiche abitazioni bianche del luogo. Lungo il percorso si
vedranno le cave di Pomice, l’arco dell’amore, Punta Perciato, suggestivo arco creato
nella roccia vulcanica del promontorio plasmato, nel tempo, dal mare e dal vento. Si
giunge al Faraglione di Pollara una delle due frazioni del comune di Malfa che si trova in
una metà del cratere vulcanico su cui sorge; l’altra metà del cratere sprofondato in mare,
ha lasciato visibile solo un faraglione rivolto verso la spiaggia di sabbia. Segue la visita di
Leni e del borgo di Rinella. Poi sosta al porto e visita del piccolo centro storico di Santa
Marina di Salina. Pranzo in ristorante con menù tipico eoliano. Nel pomeriggio rientro a
Lipari e visita accompagnata del Corso Marina Lunga, il pozzo, Marina Corta con il piccolo
porto, la piccola chiesa e le viuzze caratteristiche. Proseguimento della visita del Castello,
della Cattedrale di San Bartolomeo del piccolo anfiteatro delle chiesette che la circondano.
Rientro in hotel. Cena in ristorante con menu pizza. Pernottamento.

5° Giorno: Lipari, Milazzo
Prima colazione in hotel. Mattina Libera. Trasferimento in pullman privato al porto di Lipari
e imbarco e partenza per Milazzo. Trasferimento a Catania e imbarco per
Salerno. Pernottamento a bordo.

6° Giorno: Salerno - rientro
Arrivo previsto a Salerno nella prima mattinata. Partenza per rientro in sede.
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Partenza da

Bologna

Date di Partenza

Prezzo per persona

22-27 giugno

€ 690,00

31 agosto – 5 settembre

€ 720,00

Supplementi partenza da altre città dell’Emilia Romagna su richiesta € 60,00 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole): € 90,00 per persona
Supplementi:
- Singola € 100,00 a camera
- Assicurazione Annullamento con estensione COVID € 44,00 per persona
Riduzioni:
- Riduzione 3° letto € 15,00
- Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20,00

La quota comprende
- Viaggio in pullman GT dalla citta’ prescelta
- 3 giorni di mezza pensione in hotel ***S**** a Lipari con cene in ristorante
- Passaggio nave Salerno-Catania a/r
- Bus per trasferimento dal porto all'Hotel a/r
- Barca veloce a/r Milazzo-Lipari-Milazzo
- Barca privata per escursione a Salina, Panarea, Stromboli e Vulcano (non ad uso
esclusivo)
- Bus GT a disposizione per i trasferimenti
- Accompagnatore a disposizione per tutta la durata del soggiorno
- Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione Covid)

La quota non comprende
- Ingressi a Musei / Monumenti ove non specificato
- Pranzi in corso d’escursione
- Bevande ai pasti
- Mance ed Extra non indicati alla voce “La quota comprende”
- Assicurazione annullamento con estensione Covid

