TOUR DELLE ISOLE EOLIE

Le Eolie sono creature vulcaniche nate dalla presenza attiva dei quattro
elementi: aria, acqua, terra e fuoco
Partenze 2022 - 8 giorni - LIPARI
16/04 Pasqua - 01/10
€ 1.290
14/05 - 11/06 - 25/06 - 17/09 € 1.340
16/07 € 1.420
13/08 € 1.650
03/09 € 1.560
1° giorno: verso LIPARI
Cena
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto con
nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Arrivo a Catania e
trasferimento in pullman a Milazzo e successivamente a Lipari con il
traghetto. Arrivo a Lipari e sistemazione in hotel. Prima di cena
incontro con il nostro accompagnatore per il cocktail di benvenuto e
presentazione del tour.
2° giorno: SALINA
Prima colazione, cena
Partenza per Salina. Possibilità di sosta per il bagno alle Cave di
Pomice e circu¬mnavigazione dell’isola ammirando i paesini di Malfa,
Rinella e 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. Arrivo a S. Marina Salina/
Lingua. Giro in bus con sosta panoramica a Pollara, vista dall’ alto (set
del film “Il Postino”). Rientro in Hotel, costeggiando i faraglioni di
Pietra Menalda e Pietralonga.
3° giorno: PANAREA/STROMBOLI
Prima colazione, pranzo o cena
Partenza per Panarea. Arrivo in prossimità dell’isola costeggiando le
stupende baie di Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e
passeggiata per le viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette
dall’architettura eoliana. A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti
di Panarea e rotta per Stromboli con circumnavigazione dell’isola
ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e
passeggiata fino a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco
per costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire passaggio sotto
la “Sciara del fuoco“ per assistere all’attività esplosiva dello
Stromboli. Rientro in hotel in tarda serata.
4° giorno: ALICUDI/FILICUDI
Prima colazione, cena
Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole, detta anche l’isola
dell’erica. Visita del piccolo borgo di pescatori e tempo a disposizione.
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.
5° giorno: LIPARI
Prima colazione, cena
Visita con guida locale del parco archeologico e della Cattedrale. Giro
dell’isola in bus con accompagnatore e soste panoramiche nei punti
più belli dell’isola. Tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno: LIPARI
Prima colazione, cena
Giornata a disposizione per attività balneari, shopping, e relax. Pranzo
libero.
7° giorno: VULCANO
Prima colazione, cena
Di primo mattino Trekking al Gran Cratere di Vulcano** (difficoltà
medio/facile) con guida trekking. A seguire giro in motonave
ammirando le baie e la costa di Vulcano con particolare attenzione alla

“Piscina di Venere“. Possibilità di sosta per il bagno dalla motonave. Tempo
a disposizione.
**N.B. In caso di impossibilità di Trekking al Gran cratere l’escursione sarà
sostituita con trekking in altra località dell’Isola di Vulcano.
8° giorno: LIPARI e rientro
Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Catania.
Partenza con volo diretto. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.
HOTEL 4* o similare BASE LIPARI: Hotel Villa Meligunis, Hotel Aktea, Hotel
Bouganville, Hotel Carasco, Hotel Tritone, Hotel Mea
Il nome dell’hotel sarà comunicato una settimana prima della partenza
- PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- visita alle Sette Isole
- il modo migliore per vivere il mare
- trekking sull’isola di Vulcano - Stromboli di notte
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 75
Supplementi: doppia uso singola 16/04 – 01/10 € 250 - 14/05 – 11/06 –
25/06 – 17/09 € 260 - 16/07 € 300 - 13/08 € 470 - 03/09 € 370
Riduzioni: 3°/4° letto 3/12 anni e adulto 10% (su richiesta)
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in
stiva; trasferimenti in loco come da programma; passaggi marittimi come
da programma con imbarcazioni private o di linea; sistemazione in hotel 4*;
trattamento come da programma; trekking con guida al Gran Cratere di
Vulcano; guida locale per il parco archeologico di Lipari; giro dell’Isola in
bus di Salina; giro dell’isola in Bus di Lipari; assicurazione assistenza in
viaggio 24h con estensione covid; accompagnatore durante le escursioni.
La quota non comprende: bevande, pasti e ingressi non menzionati;
trasferimento dall’hotel al porto e viceversa durante le escursioni
(normalmente si arriva a piedi); quanto non specificato nella voce “La quota
comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; carta di identità in corso di validità. Il
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 550. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza,
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di
apertura pratica
Green Pass: obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

