
TOUR DELLE ISOLE EOLIE
DAL 23 AL 30 GIUGNO 2020

PARTENZA DA ROMA

EURO 950,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO CAMERA/CABINA SINGOLA € 230

LA QUOTA COMPRENDE

Bus G.T. per il trasferimento al porto di Napoli e viceversa, passaggio marittimo

Napoli/Lipari/Napoli in cabine doppie interne con servizi, sistemazione presso Hotel

Gattopardo Park 4 stelle o similare, trattamento di pensione completa con pranzo in

ristorante a Vulcano e Salina e 1 maccheronate a bordo durante le escursioni a

Panarea/Stromboli, servizio bagaglio dal porto all’hotel e viceversa, giro in bus isola di

Lipari, escursioni in battello privato a Vulcano, Lipari/Salina, Panarea/Stromboli,

accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

bevande ai pasti, ingressi dove previsti, mance e facchinaggio, eventuale tassa di

soggiorno; tasse di sbarco sulle isole, polizza annullamento facoltativa euro 35,00,

servizio spiaggia, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota

comprende”.
IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com



ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 15 A PERSONA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: ROMA – NAPOLI – LIPARI
Ore 14.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per il porto di Napoli. Arrivo al porto, disbrigo formalità di imbarco, ore 20.00
partenza per Lipari. Cena libera e pernottamento nelle cabine riservate.
2° GIORNO: LIPARI
Prima colazione libera. Ore 11.35 arrivo a Lipari (dopo aver ammirato per una prima volta
di buon mattino tutte le isole Eolie dal mare), servizio bagaglio per l’hotel, sistemazione
nelle camere riservate, pranzo. Nel pomeriggio giro in minibus per scoprire le bellezze
paesaggistiche dell'isola di Lipari: il belvedere di Quattrocchi, il promontorio di
Quattropani, Porticello, sovrastata da giacimenti di pomice bianca dove si può trovare la
pietra ossidiana. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO: LIPARI – VULCANO - LIPARI
Prima colazione in hotel. Ore 10.00 partenza in battello privato da Lipari per l'Isola di
Vulcano e giro intorno all'isola costeggiando il Vulcanello, i Faraglioni, la baia delle Sabbie
Nere, l'imponente Gran Cratere della Fossa, la Piscina di Venere, il porto di Levante dove si
è accolti dall'odore acre dello zolfo. Rientro al centro storico di Lipari e passeggiata lungo
le sue stradine. Pranzo tipico in ristorante. Cena e pernottamento in hotel
4° GIORNO: LIPARI – PANAREA – STROMBOLI – LIPARI
Prima colazione in hotel, Mattinata libera a disposizione dei clienti. Pranzo in hotel. Ore

14.30 partenza per l'isola di Panarea, dove dopo un bagno ed una visita alla baia di

Calajunco faremo un piccolo scalo di 1 ora circa. Ci dirigeremo poi verso Stromboli

passando fra gli isolotti che circondano la piccola isola e vedremo dal mare la piccola

Ginostra. Una volta sull’isola, potrete passeggiare curiosando nei negozi e nei magnifici

giardini o, fare un bagno, nelle magnifiche acque color cobalto. Al tramonto andremo a

visitare lo Strombolicchio un mastodontico scoglio e ci porteremo sotto la Sciara un ripido

pendio solcato da torrenti di lava, per assistere dal mare, alle suggestive esplosioni, che

questo vulcano ci regala. Maccheronata a bordo nave. Ore 22.00 rientro in hotel,

pernottamento.

5° GIORNO: LIPARI

Pensione completa in hotel. Giornata relax a disposizione dei clienti

6° GIORNO: LIPARI – SALINA – LIPARI

Prima colazione in hotel, partenza da Lipari per l'isola di Salina. Veduta della baia di

Pollara, resa famosa dal film di Massimo Troisi "Il Postino". Scalo a Lingua, piccolo borgo

di pescatori dove si può visitare il lago salato che ha dato il nome a quest'isola. Sulla via

del ritorno visiteremo le più belle grotte dell'isola di Lipari. Pranzo in ristorante. Nel tardo

pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: LIPARI – NAPOLI



Prima colazione e pranzo in hotel. Giornata relax a Lipari. Nel pomeriggio servizio

bagaglio per il porto, disbrigo formalità di imbarco, ore 17.20 partenza per Napoli. Cena

libera e pernottamento nelle cabine riservate

8° GIORNO: NAPOLI - ROMA

Prima colazione libera. Ore 08.00 sbarco a Napoli e trasferimento con bus a Roma

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2°
fila su richiesta e a pagamento

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O

CLIMATICHE.


