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“L’Italia che non ti aspetti”

Nuovi itinerari, nuove esperienze e
tante emozioni

 

L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE EOLIE
LIPARI – PANAREA – STROMBOLI - SALINA - VULCANO

**** Ottimo Hotel 4 stelle a Lipari /Vulcano **** 
Incluse nella quota la visita di Lipari e Vulcano 

  Dal 19 al 26 Settembre 2021

Programma 

1° Giorno : MARCHE – ABRUZZO – NAPOLI ( PORTO ) 
Partenza dalle varie sedi  in pullman per Napoli, soste lungo il viaggio arrivo nel
pomeriggio a Napoli in tempo utile per l’imbarco sulla Motonave. 
Quota non inclusa da calcolare in base al numero dei partecipanti.
Sistemazione in cabina doppia con servizi Pernottamento.
2° Giorno : LIPARI  
Trattamento di mezza pensione in hotel. 
Arrivo in tarda mattinata a Lipari. Trasferimento i hotel. Pranzo libero.  
Pomeriggio incontro con la guida e visita dell’isola di Lipari, ricca di monumenti e
angoli caratteristici e i suoi porticcioli denominati Marina Lunga e Marina corta. Pomeriggio relax e libero. 
3° Giorno: LE ISOLE EOLIE: PANAREA E STROMBOLI ( Facoltativa ) 
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto  e partenza in motobarca per un escursione di intera giornata alle isole di Panarea e 
Stromboli, le più suggestive dell’arcipelago delle Eolie con il seguente programma: Partenza per Panarea con visita dal mare alla baia di 
Calaiunco e alla spiaggetta di Zimmari. Sosta nel porto di San Pietro per consentire la visita del borgo. Pranzo libero e passeggiata a 
Panarea. Circumnavigazione dell’isola e proseguimento per Stromboli. Giro dell’isola dove di potranno ammirare il borgo di Ginostra e 
l’affascinante Sciara del fuoco. Breve sosta al porto di Stromboli. Partenza per il rientro in serata – cena - Pernottamento in hotel.
4° Giorno:  SALINA ( Facoltativa ) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Salina. Durante la traversata sosta bagno alle Cave di Pomice di Lipari. Rotta per Salina 
con circumnavigazione dell’isola e arrivo a Riella, piccolo borgo di pescatori, sosota bagno. A seguire giro dell’Isola in bus con sosta 
panoramica a Santa Marina di Salina e Pollara.(set del film IL POSTINO) Pranzo in ristorante facoltativo. 
Rientro in hotel costeggiando il versante occidentale di Lipari dei faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga.
Cena e pernottamento. 
5° Giorno : LIPARI – VULCANO ( inclusa) 
Mezza pensione in hotel. Escursione a Vulcano con il nostro accompagnatore. 
6° Giorno : LIPARI – ALICUDI E FILICUDI ( Facoltativa ) 
Mezza pensione in hotel. Partenza per Alicudi, così detta dall’antico nome Ericusa o isola dell’Erica. La più selvaggia delle isole. Vista del
Villaggio e tempo libero per il bagno. Pranzo tipico facoltativo e proseguimento per Filicudi, l’Isola delle felci, passando per i faraglioni 
di Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. Sosta e visita facoltativa al villaggio preistorico (XII° sec a.c.) di Capo Graziano. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
7° Giorno : LIPARI – NAPOLI 
Colazione in hotel. Mattinata di relax in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento al Porto – Imbarco, sistemazione nelle cabine doppie e partenza per Napoli. Pernottamento 
8° Giorno : LIPARI – NAPOLI 
Sbarco e rientro nelle rispettive località
. Ordine delle escursioni potrebbe variare per cause di forza maggiore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 845 per prenotazioni fino al  25  Giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 895 per prenotazioni dal  26 Giugno
Min. 25 partecipanti  - Suppl. per partenza con min 18 partecipanti : 40 
Assicurazione annullamento obbligatoria: euro 35 * valida fino giorno partenza
Suppl. singola su richiesta: euro 30 a notte  
La quota  comprende:  Sistemazione in cabina doppia  sulla Motonave per le Eolie  da Napoli,  mezza pensione in  ottimo hotel  4*,
Accompagnatrice sempre con il gruppo, visita di Lipari e Vulcano , Assicurazione medico no-stop e bagaglio.
La quota non comprende: Viaggio in pullman fino a Napoli a/r da dividere tra i partecipanti, Mance ed extra personali; Ingressi, 3 GITE
IN  BARCA (  Panarea  e  Stromboli  –  Salina  –  Filicudi  Alicudi  =  120  €  )  e  quanto  non espressamente  indicato  alla  voce “la  quota
comprende”, le Ecotasse alle Eolie: € 1/15 circa per ogni isola da pagare in loco. 
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PRENOTA SUBITO  
PRENOTA SUBITO ENTRO IL  25   GIUGNO CON ACCONTO € 200
La quota  Prenotaprima verra’  applicata solo per  prenotazioni con versamento acconto entro  il 25 Giugno
SALDO ENTRO  30 GG DALLA PARTENZA 

PARTENZA PULLMAN 
PARTENZA PULLMAN DA PESARO – ANCONA – SAN BENEDETTO – TERAMO 
ALTRI PUNTI DI RACCOLTA: Caselli  A14 – Teramo Mosciano - Aquila – Avezzano 
NAVETTE DI COLLEGAMENTO: organizziamo organizziamo collegamenti dalle principali città in minibus o aereo – 
contattateci per verificare orari e prezzi 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro 45  giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 60 giorni prima: 50 € / fino a 30 gg : 50%  / da 30 gg a 14 gg prima: 70% / da 13 gg prima  alla 
partenza : intera quota    
> Assicurazione Annullamento valida fino al giorno di partenza** LEGGERE Norme e contratto Unipol   
> BIPER BANCA :  IBAN   IT 11 G 03111 69571 000000000556
   Intestato a: CSE - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - P.IVA 01555200441
> DOCUMENTI NECESSARI :  
Carta d'identità  - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  348/2622327
Alla prenotazione effettiva riceverete:   contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da rinviare sempre via
mail whatsapp al n 348/2622327
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