
 

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 
1 – 8 agosto 2022 – 800,00 € pp in doppia 

27 agosto / 3 settembre – 765,00 € pp in doppia 

Minimo 2 partecipanti 

 

Programma di Massima Agg. al 24.07.2022 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 Trasferimento con auto privata con conducente (minimo 2 pax) 

dall'aeroporto di Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R Trasferimento in aliscafo da 

Milazzo per Lipari A/R Trasferimento dal porto di Lipari all'hotel A/R Sistemazione in camera 

doppia in trattamento di mezza pensione c/o Pietra Pomice Hotel*** Escursione in barca a 

Salina Escursione in barca a Panarea - Stromboli Assistenza Le Isole d'Italia in loco. 

 

La quota non comprende: Bevande ai pasti in hotel Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce la quota comprende 

 

Il volo non è compreso ma può essere programmato da Milano, Verona, Bologna o da Parma al 

fine di verificare il miglior prezzo, comodità e compatibilità con i traghetti a Milazzo. 

 

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  

 

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando: il cod. 27.010 Eolie 2022 il cognome presso 
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