
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registroA PS  253/2009 CE Affiliato FITeL Personalità giuridica 
diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione E R 5229/13  

 

 

 PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da Lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Le isole d’ìItalia 

 

UN TUFFO ALLE EOLIE 
25 settembre – 2 ottobre 2021 

€. 865,00 quota di partecipazione a persona in doppia - min 15 partecipanti 
Suppl. Singola €. 196,00 - Durata: 8 Giorni/7 Notti- Volo VERONA – CATANIA 

FONTANAROSSA A/R  – Trattamento Di Mezza Pensione - Assicurazione: Medico 
Bagaglio E Annullamento Viaggio*  Riduzione Terzo/Quarto Letto – 10% Su Quota Hotel 

Programma di Massima Agg. al 24.05.2021 con la presente siamo ad invitarvi a Lipari per un soggiorno Un tuffo alle 

Eolie, pacchetto di una settimana che vi consentirà di visitare questo bellissimo arcipelago, Patrimonio 

dell'Umanità. Le Isole Eolie (Ìsuli Eoli in siciliano), dette anche Isole Lipari, sono un arcipelago appartenente 
all'arco Eoliano situato nel Mar Tirreno meridionale, a nord della costa siciliana. Di origine vulcanica, 
comprende i due vulcani attivi di Stromboli e Vulcano e vari fenomeni di vulcanismo secondario; 
amministrativamente fa parte della città metropolitana di Messina. L'arcipelago è una destinazione turistica 
molto popolare: le isole, infatti, attraggono fino a 600.000 visitatori annuali. 
La quota comprende: volo per Catania da Verona (bagaglio e tasse incluse) A/R. - Trasferimento privato da 
Catania aeroporto a Milazzo porto A/R. - Trasferimento in aliscafo da Milazzo a Lipari A/R. - Trasferimento dal 
porto di Lipari all'hotel A/R. - Trattamento di mezza pensione presso il Gattopardo Park Hotel**** o similare –
Assistente Le isole d'Italia in loco. La quota non comprende: bevande ai pasti – eventuale adeguamento 
carburante voli - tutto quanto non espressamente indicato alla voce " la quota comprende". - Eventuale 
adeguamento carburante voli. Supplemento singola € 28,00 al giorno p.p. - Sconto del 15% (quota hotel) su 
terzo letto, Assicurazione annullamento costo 60,00 €. DOCUMENTI: ricordiamo che ogni passeggero durante 
tutto il viaggio dovrà avere con sé CARTA DI IDENTITA’ in corso di validità. ASSISTENZA SANITARIA: ricordiamo 
a tutti i partecipanti di portare in viaggio il tesserino sanitario  
Assicurazione Annullamento Globy® Giallo PlusLa polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali 
addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come ad esempio di malattie preesistenti e croniche, motivi 
di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad 
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Rinuncia al Viaggio» Rimborso Penale a seguito di rinuncia o modifica della prenotazione per qualsiasi motivo 
oggettivamente documentabile, come ad esempio: • malattia, ricovero ospedaliero, decesso • quarantena dell’Assicurato o del compagno di viaggio disposta del 
Governo, Autorità pubblica o fornitore del viaggio in base al sospetto di avvenuta esposizione a una malattia contagiosa. È esclusa la quarantena che si applica a una 
parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio • revoca delle ferie, motivi 
professionali • malattia del cane o del gatto • Danni all’abitazione che colpisca il viaggiatore, i familiari (viaggianti e non), un compagno di viaggio, il socio/ contitolare 
dell’azienda o il cane/gatto di proprietà dell’assicurato » Annullamento per atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio nei 7 giorni 
precedenti la partenza ed entro 100 km dalle destinazioni previsti dal contratto di viaggio Applicazione dello scoperto: » In caso di rinunce dovute a morte o ricovero 
ospedaliero non sarà applicato nessuno scoperto » Per tutte le altre causali che determinano una cancellazione: • 20%, con un minimo in ogni caso di € 75 per i viaggi 
con penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza • 25%, con un minimo in ogni caso di € 100 per i viaggi con penale superiore al 90% a 30 giorni prima della 
partenza. Riprenotazione del Viaggio a seguito di Ritardo In caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza a causa di un evento che riguardi l’assicurato, un suo 
familiare, il contitolare dell’azienda o studio associato o il cane/gatto di proprietà» rimborso del 50% degli eventuali maggiori costi sostenuti per l’acquisto di nuovi 
biglietti di viaggio, fino ad un massimo di € 500. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. Intercral e Le Isole d’Italia non sono 
responsabili del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le 

competenti autorità (Governo Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e 

locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale 

verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’organizzazione. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza 
riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, 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 versamenti intestati a Intercral Parma indicando: il cod. 25.070 Eolie 2021 e il cognome presso 
 Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  

 


