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CONVOCAZIONE  

 
EOLIE 

LE PERLE DEL MEDITERRANEO 

I Signori partecipanti sono gentilmente pregati di presentarsi 

SABATO 28 MAGGIO 2022 
ORE 9.10 AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – TERMINAL 1 

BANCHI CHECK-IN EASYJET 
 
Presso i banchi di registrazione della compagnia aerea EASYJET, sarà presente la nostra hostess (cellulare 
di emergenza 328 7532955) che vi assisterà durante il disbrigo delle formalità d’imbarco.   
 

CAPOGRUPPO: SIG.RA MILENA 348 8748015 
 

 

I VOSTRI VOLI:  
28 maggio EJU2847 Milano Malpensa > Catania  11h10 13h05     1h55’ 
03 giugno EJU2854 Catania > Milano Malpensa 16h05 18h00   1h55’ 
 
EJU = Easyjet  
 
Normativa bagaglio:  
Bagaglio in stiva: 1 pezzo di peso massimo 23 Kg 
Bagaglio a mano: 1 pezzo da posizionare sotto il sedile e dalle dimensioni massime di 45 x 36 x 20 cm 
 

I partecipanti sono pregati di portare con sé: 

 CARTA D’IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITÁ 

TESSERA SANITARIA 

CERTIFICATO VERDE COVID-19/ GREEN PASS 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità dei loro documenti. 
Coloro che presentassero documenti incompleti o scaduti potranno non essere imbarcati.  
Travel Design Studio non è responsabile della documentazione personale dei partecipanti 
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SERVIZIO PARCHEGGIO – TRAVEL PARKING 
Presso l’aeroporto di Malpensa è disponibile, su prenotazione effettuata tramite Travel Design Studio, il 

servizio parcheggio alle seguenti tariffe: 
Parcheggio scoperto da € 37 - Parcheggio coperto da € 54 

 
 
Normativa COVID Aeroporto di Milano Malpensa 
Garantire la sicurezza dei passeggeri è da sempre una priorità. Per questo motivo sono stati adottati una serie di accorgimenti 
per consentire la permanenza negli ambienti aeroportuali secondo nel rispetto dei parametri di sicurezza sanitaria. 
Tutti i passeggeri in arrivo e in partenza saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea attraverso termoscanner 
installati nei vari punti d'accesso all'aerostazione.  
Per aiutare i passeggeri a mantenere le distanze di sicurezza durante la permanenza in aeroporto sono state predisposte chiare 
indicazioni visive nelle zone di maggiore afflusso, attraverso segnaletica a pavimento, cartellonistica e monitor.  
Consigliamo di seguire le informazioni disponibili per mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro durante tutte 
le operazioni effettuate in aeroporto (check-in, transito, imbarco, sbarco, ritiro dei bagagli, controlli di sicurezza, ecc). 
 
È obbligatorio indossare una mascherina di protezione superiore (FFP2-FFP3), fin dall'arrivo in aeroporto e per tutta la 
durata della propria permanenza in aerostazione e sull’aereo. Non è invece obbligatorio l’utilizzo di guanti. 
Consigliamo (così come indicato dalle autorità competenti) di disporre di un numero sufficiente di mascherine in ragione dell’intera 
durata del tuo viaggio. In caso di necessità, è possibile acquistare mascherine in farmacia o presso i rivenditori 
automatici.   
  
Nel caso in cui un passeggero risulti avere temperatura corporea rilevata superiore ai 37,5 °C sarà sottoposto ad 
accertamenti da parte delle autorità sanitarie. 
 
ATTENZIONE: 
L’Italia, con il decreto legge 105/2021, ha posto come pienamente operativo il Certificato Verde Covid-19, o Green 
Pass. Ne discende che, qualora non dovessero intervenire modifiche o deroghe all’attuale disposizione di legge 
(specificamente art. 3 D.L. 105/2021), ogni viaggiatore sarà tenuto ad esibire il Certificato Verde COVID 19 (c.d. 
Green Pass) ove richiesto.  
 
Si precisa inoltre che, nel caso in cui non si fosse ancora in possesso del certificato vaccinale, si può procedere ad 
effettuare prima della partenza, un tampone antigenico o molecolare, che non sia antecedente a 48 ore l’ingresso.  
 
Per ogni più ampia informazione e/o chiarimento su cosa è la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, su come 
ottenerla, a cosa serve e quale sia la sua validità, vi invitiamo a collegarti al seguente link: 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html  
 
Programma di viaggio:  
1° giorno, sabato 28 maggio 2022: Milano Malpensa > Catania > Lipari 
9h10 Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto e partenza con volo diretto Easyjet delle 11h10 per Catania. All’arrivo, previsto 
alle 13h05 incontro con il bus riservato e trasferimento al porto di Milazzo (150 km, 1h50’). Imbarco sull’aliscafo per Lipari (durata 
di navigazione circa 1h), incontro con l’assistente all’arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

Isole Eolie. Dal nome del dio Eolo, re dei venti. Secondo la mitologia greca, Eolo viveva a Lipari, e riusciva a prevedere 
le condizioni del tempo osservando la forma delle nubi sbuffate da un vulcano attivo. Il nome di isole Lipari viene invece, 
secondo il mito, dal re Liparo, mitico colonizzatore dell'isola, contemporaneo di Eolo. L'arcipelago, di origine vulcanica, è situato 
nel Mar Tirreno, a nord della costa siciliana e comprende ben due vulcani attivi, Stromboli e Vulcano, e le isole di Alicudi, Filicudi, 
Lipari, Panarea, Salina e gli isolotti di Basiluzzo, Dattilo, Lisca Bianca, Faraglione, Strombolicchio. 
I primi insediamenti umani nell’arcipelago datano ad alcuni secoli prima del 4.000 a.C., nell'età neolitica. Nel 260 le acque 
dell’arcipelago furono teatro della battaglia di Lipari tra Roma e Cartagine. 

 
2° giorno, domenica 29 maggio 2022: Lipari 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Lipari, cominciando dal centro storico con l’acropoli, racchiusa nelle mura di epoca 
normanna, dove si visiteranno gli scavi dell’area archeologica, la Cattedrale di S. Bartolomeo con il chiostro normanno e il Museo 
archeologico (ingresso incluso), la cui ricchissima collezione di reperti di età greca ottimamente conservati lo rende uno dei più 
importanti d’Italia. Nel pomeriggio la visita prosegue con un tour in bus dell’Isola, con soste nei principali punti panoramici come 
Quattrocchi, belvedere che offre una splendida vista della baia e dell’Isola di Vulcano, il Porticello, località di Lipari dove un tempo 
si effettuava l’estrazione della pietra pomice, e Canneto. Rientro in hotel e pernottamento. 

 
3° giorno, lunedì 30 maggio 2022: Lipari > Alicudi > Filicudi > Lipari 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nube
http://it.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(geologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
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In mattinata imbarco per Filicudi, anticamente chiamata Phoenicodes per la presenza 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. Sbarco sull’isola e 
passeggiata guidata. Nel pomeriggio visita di Alicudi.  
Rientro a Lipari previsto nel pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno, martedì 31 maggio 2022: Lipari > Panarea > Stromboli > Lipari 
Prima colazione e pranzo in hotel. Cena libera. 
Mattinata libera per relax e attività individuali. Dopo il pranzo in hotel, partenza in barca per l’isola di Panarea, la più piccola delle 
Eolie. Sbarco e visita a piedi nel piccolo paesino caratterizzato dalle tipiche case bianche in stile eoliano. Proseguimento in barca 
per Stromboli. Anche qui è previsto uno sbarco sull’isola per una visita a piedi fino al tardo pomeriggio, quando si risalirà sulla 
barca per circumnavigare parzialmente l’isola e raggiungere la Sciara di fuoco, il costone del cratere vulcanico da cui discende la 
lava: qui si sosterà aspettando il crepuscolo per osservare dalla barca le eruzioni del vulcano, che si succedono a intervalli regolari. 
Rientro a Lipari in serata. 

Panarea è la più piccola delle Isole Eolie, sorta dagli abissi del mare circa mezzo milione di anni fa. L’isola è circondata da una 
serie di isolotti come Basiluzzo, Spinazzola, Lisca Bianca, Dattilo, Bottaro, Lisca Nera e dagli scogli dei Panarelli e delle Formiche. 
Le formazioni costituiscono un piccolo arcipelago fra Lipari e l'isola di Stromboli, posto su un unico basamento sottomarino. 
Stromboli, conosciuta come “la perla nera delle eolie” deve la sua nomea alle spiagge nere uniche di quest’isola.   
Il paesaggio dell’isola si compone di lunghe spiagge, bagnate da acque cristalline, sovrastate da quello che gli isolani chiamano 
“Iddu”, in dialetto “lui”, ovvero il vulcano, tutt’oggi attivo e considerato uno dei più attivi del mondo. 

 
5° giorno, mercoledì 1° giugno 2022: Lipari > Vulcano > Lipari 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 
Imbarco in mattinata per l’isola di Vulcano. Circumnavigazione dell’isola, e sbarco per il pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, 
tempo a disposizione per passeggiare alla scoperta del piccolo centro abitato e per relax sulle spiagge più famose: la spiaggia 
delle acque calde, così chiamata per la presenza di numerose fumarole attive, che riscaldano l’acqua del mare con bolle di vapore 
sulfureo, e la suggestiva spiaggia delle Sabbie Nere. 
Facoltativamente è possibile effettuare un facile trekking fino alla cima del cratere (andata e ritorno circa 2h). Nel tardo pomeriggio 
rientro a Lipari, cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno, giovedì 2 giugno 2022: Lipari > Salina > Lipari 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Salina, circumnavigazione dell’Isola per scoprire i punti panoramici più suggestivi come la baia di Pollara, dove sono 
state girate alcune scene del film “Il Postino”. Sosta a Lingua, dove si trova un laghetto salato da cui veniva anticamente estratto 
il sale. Pranzo presso il noto Bar/Ristorante “Da Alfredo” a base di pane cunzato, il piatto tipico dell’Isola e per gustare l’ottima 
granita. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

Salina è una delle isole più grandi delle isole Eolie ed ospita tre comuni: Leni, Malfa e Santa Marina Salina, nei quali vivono 
poco più di duemila persone. L’Isola di Salina è conosciuta per la sua produzione di capperi e della malvasia, un caratteristico 
vino dal sapore molto dolce ed aromatico ricavato da uva passa, vagamente simile al passito. La spiaggia più bella e suggestiva 
dell’Isola è quella esistente nella baia di Pollara, che si trova all’interno di un antico cratere in buona parte crollato. 

  
7° giorno, venerdì 3 giugno 2022: Lipari > Milazzo > Catania > Milano Malpensa 
Prima colazione in hotel. 
Imbarco sull’aliscafo diretto a Milazzo (durata di navigazione circa 1h) e successivo trasferimento all’aeroporto di Catania (150 
km, 1h50’) in tempo utile per l’imbarco sul vostro volo Easyjet delle 16h05 per il rientro a Milano. Arrivo previsto alle 17h55. 

 
UNESCO - Patrimoni dell’Umanità (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità, adottata dalla Conferenza generale, 
dell'UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti 
che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale 
o naturale e possiedono valore di universalità, unicità e insostituibilità. 
Alla data del 7 aprile 2022 la lista contiene 911 siti in 151 paesi dei 187 che hanno ratificato 
la Convenzione. 

 
INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

• I vostri alberghi: 
o Lipari: Hotel Gattopardo, Via Diana, 98055 Lipari ME   

telefono 090 9811035 https://www.gattopardoparkhotel.com/  
 

Le distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel programma sono fornit i 
a t itolo puramente indicativo, le visite previste possono non includere alcuni dei sit i o dei monumenti 
descritt i. La sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza dalla 
disponibilità delle autorità preposte ai sit i, dagli effettivi operativi dei voli, dallo stato delle strade e 
dalle condizioni del mare. 
 

http://www.salinavacanze.it/leni/
http://www.salinavacanze.it/malfa/
http://www.salinavacanze.it/santa-marina-salina/
http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1972
https://www.gattopardoparkhotel.com/
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I l volo può subire repentine riprogrammazioni o variazioni di orari: qualora si verificasse questa 
eventualità, improbabile ma non impossibile, cercheremo di garantire il maggior numero di visite 
previste. 
 
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 a Travel Design Studio.  
 

INFORMAZIONI UTILI 
• La vostra quota di partecipazione comprende: Volo andata/ritorno Milano Malpensa - Catania; Bagaglio in 

stiva 20 kg; Sistemazione nell’hotel indicato; Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno (esclusa cena giorno 4); Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ naturale); 
Trasferimento in bus privato dall’aeroporto di Catania al porto Milazzo a/r; Passaggio marittimo in aliscafo da 
Milazzo a Lipari a/r; Escursioni in barca come da programma (Vulcano, Salina, Panarea e Stromboli, Alicudi e 
Filicudi); Guida durante tutte le escursioni; Tour panoramico in bus privato di Lipari; Ingresso al museo 
archeologico di Lipari; Tassa di ingresso alle isole; Assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) 
e bagaglio (massimale € 500). 

• La quota non comprende: pasti non menzionati in programma, mance e facchinaggi, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la “quota comprende”. 

• Mance: per questo tour consigliamo 10 € a persona, da consegnare al vostro capogruppo a inizio del tour. 
• Documenti: carta d’identità in corso di validità e green pass secondo normativa vigente. 
• Si consiglia di portare scarpe da trekking/hiking per la salita a Vulcano e scarpette da scogli.  
• Le condizioni delle assicurazioni sono scaricabili e consultabili sul nostro sito al seguente link: 

http://www.traveldesignstudio.com/assicurazioni/  
• A favore di chi ne ha fatto specifica richiesta è stata stipulata l’assicurazione medico+bagaglio+annullamento 

AXA F30, con massimale di € 1.000 per spese mediche e di € 500 per danni al bagaglio. Riferimento Polizza n° 
100253024, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL.  

• A favore di tutti i restanti partecipanti è stata stipulata l’assicurazione medico-bagaglio AXA B30 con massimale 
di € 1.000 per spese mediche e di € 500 per danni al bagaglio. Riferimento Polizza n° 100253002, TRAVEL 
DESIGN STUDIO di LA META SRL.   

• OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA IN VIAGGIO: 
L’assicurato o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di assistenza o di spese mediche in viaggio, dovrà 
contattare immediatamente in loco la centrale operativa attiva 24h/24h al seguente numero: 

0039 0642115840 
Qualificandosi come assicurato “TRAVEL DESIGN STUDIO LA META SRL” e fornendo i dati richiesti 

• OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI ANNULLAMENTO: 
L’assicurato che intende annullare il proprio viaggio o quello del proprio compagno di viaggio dovrà: 

- Comunicare a Travel Design Studio la volontà di annullare il viaggio (via mail – per il calcolo delle penali 
fa fede la data di ricezione della mail); 

- Aprire il sinistro di annullamento con AXA entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato 
l’annullamento, qualora l’annullamento coincida con la data partenza la comunicazione deve avvenire 
non oltre le 24 ore successive, nei seguenti modi: 
o Telefonando al numero 06 42115840 
o Mandando una mail a sinistri.travel@axa-assistance.com 

• In caso di sinistro, l’apertura dello stesso dovrà essere effettuata a cura del cliente e ogni 
comunicazione dovrà essere gestita dal cliente stesso con l’assicurazione per effetto del regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679). Si rammenta inoltre di farsi rilasciare sempre il numero del sinistro al 
momento dell’apertura, per le successive comunicazioni. 
Qualora non venissero rispettati i tempi e i modi di apertura sinistro e invio relativa 
documentazione, la società AXA può valutare di aumentare le franchigie o non approvare il ricorso  

• Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all'estero. 
 

http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.traveldesignstudio.com/assicurazioni/
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