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ISOLE EOLIE le perle del mediterraneo 

3 - 8 ottobre 2020 

€ 890,00 base 30  
Quota a persona in doppia 6 giorni – 5 notti Suppl. singola € 115,00 

Programma di massima aggiornato al 11.09.2020: 1° giorno, sabato 03 ottobre Milano/Bergmo > Catania > Lipari Ritrovo dei signori 

partecipanti in mattinata all’aeroporto di partenza, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto a Catania. All’arrivo 

trasferimento in bus privato al porto di Milazzo.  Imbarco alla volta dell’isola di Lipari (durata di navigazione circa 1h), sbarco e incontro 

con accompagnatore. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 2° giorno, domenica 04 

ottobre Lipari > Vulcano > Lipari Trattamento di pensione completa (pranzo in ristorante, cena in hotel). Giornata di escursione a 

Vulcano. Imbarco in mattinata e tempo per la circumnavigazione dell’isola. Una volta a terra tempo libero a disposizione per dedicarsi al 

relax e ai fanghi, noti per il loro effetto rigenerante sulla pelle, oppure per una camminata /trekking leggero di circa 45’ per raggiungere la 

vetta del cratere. Nel tardo pomeriggio rientro a Lipari. Cena e pernottamento in hotel. 3° giorno, lunedì 05 ottobre Lipari > Alicudi > 

Filicudi > Lipari Trattamento di pensione completa (pranzo in ristorante, cena in hotel). Intera giornata di escursione a Filicudi e Alicudi. In 

mattinata imbarco per Filicudi, anticamente chiamata Phoenicodes per la presenza, in passato, di numerose palme nane. Le coste di 

Filicudi presentano bellezze non comuni; il faraglione La Canna, il Perciato (forato) e la grotta del Bue Marino. Nel pomeriggio 

proseguimento per Alicudi. Rientro a Lipari. Cena e pernottamento in hotel. 4° giorno, martedì 06 ottobre Lipari > Panarea > Stromboli > 

Lipari Trattamento di pensione completa (pranzo in hotel, cena in barca). Mattinata dedicata al tour di Lipari con sosta nei luoghi 

principali, tra i quali Quattrocchi (punto panoramico), Porticello, località nota per le estrazioni di pietra pomice. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio escursione a Panarea e Stromboli. Partenza per Panarea, la più piccola delle Eolie. Visita guidata del paese passeggiando per le 

viuzze che separano le tipiche case bianche eoliane. A seguire, imbarco per Stromboli e sosta per una visita all’isola più selvaggia 

dell’arcipelago. Al tramonto, partenza per la “sciara di fuoco”, il ripido pendio del vulcano, per assistere alle eruzioni vulcaniche.  

“Maccheronata” in barca con pasta all’eoliana e degustazione di sesamini e malvasia! Rientro in hotel per il pernottamento. 5° giorno, 

mercoledì 07 ottobre Lipari > Salina > Lipari Trattamento di pensione completa (pranzo in ristorante, cena in hotel). Partenza per Salina. 

Sosta a S. Marina di Salina, a seguire proseguimento in bus privato per i punti panoramici dell’isola. Proseguimento escursione in barca 

per la circumnavigazione dell’isola, con sosta bagno a Pollara, bellissima baia dove sono state girate alcune scene del film “Il Postino”. Si 

giungerà a Lingua, località dove è situato un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale (da qui il nome dell’isola). Pranzo 

presso noto Bar/Ristorante “Da Alfredo” per assaporare il famoso “pane cunzato” e l’ottima granita.  Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena 

e pernottamento. 6° giorno, giovedì 08 ottobre: Lipari > Milazzo > Catania > Milano/Bergamo Orio al Serio Prima colazione in hotel. 

Imbarco per Milazzo e trasferimento all’aeroporto di Catania in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro. 

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma. Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate. Pertanto, 

vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

Le quote comprendono: Volo da Milano/Catania/Milano; ALLA TARIFFA IN VIGORE ALLA DATA ODIERNA; Sistemazione nell’hotel indicato; 

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Trasferimento in bus privato 

dall’aeroporto di Catania al porto Milazzo a/r; Passaggio marittimo da Milazzo a Lipari a/r; Trasferimento in bus privato in arrivo e 

partenza dal porto all’hotel a/r; Escursioni in barca come da programma (Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli); Guida per tutta la durata 

del tour; Tour panoramico in bus privato di Lipari; Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ naturale); Assistenza in loco; assicurazione RC Tour 

Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni); tassa di ingresso alle isole. Le quote non comprendono: pasti in aeroporto; pasti non 

menzionati nel programma; bevande; mance e facchinaggi; imposta di bollo (2 € a fattura); tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio UNIPOLSAI: + 35 € fino a 1.000 € di quota di 

partecipazione; + 50 € fino a 1.500 € di quota di partecipazione. In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa UnipolSai contro i 

rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 30.000 €.  L’assicurazione include le malattie 

preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà 

essere richiesta contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle 

condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”.  
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non 

validi per l’espatrio.Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle 

località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in 

dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio 

al momento dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. Non è consentita la riproduzione, 

nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design Studio. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 24.650 Eolie ottobre 2020 e cognome presso  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


