Le 7 magnifiche perle del Tirreno meridionale
Voli per Catania da:
VENEZIA, VERONA, BERGAMO,
MILANO Linate e Malpensa,
TORINO, GENOVA, BOLOGNA,
ROMA, NAPOLI

Vulcano - Lipari – Salina – Panarea – Stromboli – Alicudi –
Filicudi
Partenze Garantite ogni SABATO

Le Isole Eolie, definite le “sette perle del Mediterraneo”, sono luoghi
dal fascino misterioso. Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi,
Alicudi e Panarea formano un arcipelago, e a queste si aggiungono
isolotti e scogli affioranti dal mare. Le isole Eolie prendono il loro
nome dal Dio Eolo, padrone indiscusso dei venti, e sono tutte di
origine vulcanica. Si trovano nel Mar Tirreno meridionale, al largo
della Sicilia settentrionale, di fronte alla costa tirrenica messinese.
Difficile spiegare il fascino di queste isole a nord della Sicilia, immerse
nei profumi delle piante mediterranee, sono selvagge e pittoresche a
un tempo e regalano una così grande serie di meraviglie, tra paesaggi
mozzafiato, spiagge stupende e mare trasparente, da restare incantati.
Le Eolie coniugano il nuovo con l’antico, le attività sportive, come il
trekking o le immersioni, con le tradizioni di un arcipelago che da
sempre ha vissuto di mare, e in particolare delle attività legate alla
pesca.

Sabato:
Aeroporto Prescelto / CATANIA / MILAZZO – SISTEMAZIONE IN HOTEL DURANTE IL TOUR:
(Vulcano o Lipari)
Partenza dall’aeroporto prescelto, con volo per Catania. All’arrivo trasferimento con navetta-shuttle
a Milazzo e successivo passaggio via mare con traghetto di linea per Vulcano o Lipari. Sistemazione
in Hotel nelle camere riservate. In serata cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
Domenica: SALINA (40 miglia)
Prima colazione in hotel. Partenza per Salina. Possibilità di sosta bagno alle Cave di Pomice, a
seguire rotta per Salina e circumnavigazione dell’Isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella borgo
di pescatori, Leni. A seguire la bellissima Baia di Pollara località che sorge sugli antichi resti di un
cratere vulcanico, oggi parzialmente sprofondato nelle acque cristalline che circondano l'isola, in
cui si trova l'unica "spiaggia-paese"
d'Italia e le antiche casette dei
pescatori, convertite oggi in depositi
per la pesca, e collegate tra loro da
ripide scalette, completamente scavato
nella roccia. Arrivo a S. Marina
Salina/Lingua. Giro in bus con sosta
panoramica a Pollara vista dall’alto (set
del film “Il Postino”). Pranzo libero.
Rientro in hotel, costeggiando i
faraglioni di Pietra Menalda e
Pietralonga. Cena e pernottamento in
Hotel.

Lunedi:
PANAREA, STROMBOLI (60 miglia)
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Panarea. All’ arrivo in prossimità dell’isola,
si costeggeranno le stupende baie
di Calajunco, Cala Zimmari e
Drauto. Breve sosta per una
piacevole passeggiata tra le
viuzze di S. Pietro per ammirare le
tipiche casette dall’architettura
eoliana. Pranzo libero (periodo
A), pranzo in Hotel (periodi
B/C/D). A seguire, imbarco e
passando per gli Isolotti di
Panarea, si farà rotta per
Stromboli,
circumnavigazione
dell’isola ammirando il piccolo
borgo di pescatori di Ginostra.
Arrivo al porto e passeggiata fino

a S. Vincenzo, tempo libero a disposizione per relax e shopping. All’imbrunire imbarco per
costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire passaggio sotto la “Sciara del fuoco “per assistere
all’attività esplosiva dello Stromboli. Cena in Hotel (periodo A), cena libera (periodi B/C/D). Rientro
in Hotel in tarda serata. Pernottamento.
Martedì:

ALICUDI, FILICUDI (80 miglia)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Alicudi, la più
selvaggia delle Isole, detta
anche l’isola dell’erica. Visita
del piccolo borgo di pescatori
e tempo libero. Pranzo libero.
Nel
primo
pomeriggio
proseguimento per Filicudi,
l’isola delle felci, costeggiando
i
Faraglioni
la
Canna,
Montenassari e la Grotta del
Bue Marino. Arrivo al porto e
tempo libero a disposizione.
Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

Mercoledì: LIPARI
Prima colazione in
hotel. Visita con
guida locale del
parco archeologico e
della Cattedrale. Giro
dell’isola in Bus GT
con accompagnatore
e soste panoramiche
nei punti più belli
dell’isola.
Pranzo
libero e tempo libero
a disposizione per
relax, shopping e
balneazione
nelle
spiagge di Lipari.
Rientro in hotel e
cena.
Pernottamento

Giovedì:
VULCANO o LIPARI (in base all’isola prescelta)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività balneari, shopping, e relax. Pranzo
libero. Cena in Hotel e pernottamento.

Venerdì:
VULCANO (18 miglia)
Prima colazione in hotel. Al mattino presto Trekking al Gran Cratere di Vulcano (difficoltà
medio/facile) con guida Trekking. A seguire giro in Motonave per ammirare le baie e la costa di
Vulcano con particolare attenzione alla “Grotta del Cavallo” e la “Piscina di Venere “. Possibilità di
sosta per il bagno dalla Motonave. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel per la
cena e pernottamento.

Sabato: VULCANO o LIPARI / Milazzo / Catania / Aeroporto di partenza
Prima colazione in hotel. In tempo utile passaggio via mare con traghetto di linea a Milazzo, e
successivo trasferimento con navetta-shuttle all’aeroporto di Catania. Partenza con volo per
l’aeroporto di partenza.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

Quote individuali a settimana per persona con sistemazione a VULCANO
CALENDARIO PARTENZE
DI SABATO

C

Maggio 1-8-15-22-29
Settembre 18-25
Ottobre 2-9
Giugno 5-12-19-26
Settembre 4-11
Luglio 3-10-17-24-31
Agosto 28

D

Agosto 7-14-21

A
B

DOPPIA

Riduzione terzo/quarto
letto
Adulti
CHD 4/13 anni

€ 970

€ 100

€ 340

€ 200

€ 1.020

€ 110

€ 370

€ 240

€ 1.150

€ 125

€ 430

€ 300

€ 1.240

€ 140

€ 480

€ 370

Suppl. singola

Quote individuali a settimana per persona con sistemazione a LIPARI
CALENDARIO PARTENZE
DI SABATO

C

Maggio 1-8-15-22-29
Settembre 18-25
Ottobre 2-9
Giugno 5-12-19-26
Settembre 4-11
Luglio 3-10-17-24-31
Agosto 28

D

Agosto 7-14-21

A
B

DOPPIA

Riduzione terzo/quarto
Letto
Adulti
CHD 4 / 13 anni Suppl. singola

€ 1.040

€ 110

€ 370

€ 220

€ 1.120

€ 125

€ 410

€ 240

€ 1.250

€ 140

€ 480

€ 300

€ 1.380

€ 160

€ 550

€ 370

HOTELS PREVISTI O SIMILARI 4 STELLE
VULCANO:
HOTEL MARI DEL SUD;
HOTEL GARDEN.

LIPARI:
HOTEL VILLA MELIGUNIS;
HOTEL AKTEA;
HOTEL BOUGAINVILLE;
HOTEL CARASCO;
HOTEL MEA;
HOTEL TRITONE.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli da: Venezia, Verona, Bergamo, Milano Linate e Malpensa, Torino, Genova, Bologna,
Roma, Napoli, per Catania A/R in classe economica;
• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea;
• Trasferimenti con navetta-shuttle da Aeroporto di Catania a Porto Milazzo e viceversa;
• Trasferimenti Arrivo e Partenza dal porto di Vulcano o Lipari all’Hotel;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in base all’isola prescelta (Vulcano o Lipari);
• Cocktail di benvenuto;
• Accompagnatore durante le escursioni;
• Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno con pasti
consumati in Hotel o ristoranti esterni, con Menù della tradizione regionale con 4 portate
prestabilite. N.B.: (LUNEDÌ PERIODO A prima colazione e cena, PERIODI B/C/D prima
colazione e pranzo);
• Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni private o di linea;
• Guida locale per il Parco Archeologico di LIPARI;
• Giro dell’Isola in bus di Salina;
• Giro dell’isola in Bus di Lipari;
• Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano;
• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione € 40,00;
• Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 75,00;
• Bevande ai pasti;
• Trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursioni;
• Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali o privati. Per i
siti statali è valido il decreto ministeriale vigente;
• Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare in loco;
• Eventuale differenza tariffaria del volo;
• Eventuale differenza tariffaria per il passaggio marittimo;
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;
• Facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio il 4,5% del costo del viaggio.
È IMPORTANTE SAPERE:
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. Il
programma è puramente indicativo e legato alle insindacabili decisioni del comandante
relativamente alle condizioni meteomarine e/o di natura tecnico organizzativa.
All’atto della prenotazione è necessario evidenziare eventuali intolleranze alimentari.
Inoltre, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero
avere spiegazioni in più lingue.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733
E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - Sito web: www.lagunatravel.it
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