tel. 345.9561234

05 - 12 Ottobre 2019

OPERATIVI VOLO
05/10/19
12/10/19

AZ1701G
AZ1720G

MILANO/ MALPENSA - CATANIA 11.10 - 12.55
CATANIA - MILANO/ MALPENSA 17.50 - 19.40

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 5 Ottobre:
MILANO - CATANIA - LIPARI
Ritrovo dei partecipanti a Caronno Pertusella e Saronno per l’Aeroporto di Milano/Malpensa con volo di
linea Alitalia delle ore 11.10 per Catania.
Arrivo all’aeroporto di Catania alle ore 12.55, incontro con la guida, trasferimento in bus al porto di Milazzo
e imbarco alla volta di Lipari. Trasferimento in hotel **** Cena e pernottamento.
Domenica 6 Ottobre:
PANAREA - STROMBOLI
Prima colazione e pranzo in hotel. Trasferimento al porto e partenza per Stromboli, breve tempo a Panarea.
Sosta nelle famose baie di Cala Junco, a forma di anfiteatro e definita una delle più belle dell’intero
arcipelago eoliano (con possibilità di un bagno nelle sue acque cristalline) si prosegue per Cala degli
Zimmari, l’unica spiaggia sabbiosa dell’isola di Panarea viene anche chiamata “spiaggia rossa” per il
suggestivo colore della sabbia che assume tonalità rossastre. Panarea è la più piccola e la più antica delle
Eolie, un vero angolo di paradiso con insenature e scorci suggestivi. Passeggiata con guida fino alla chiesa e
tempo libero a disposizione per shopping o relax. Nel pomeriggio imbarco per Stromboli uno dei vulcani più
attivi al mondo e circumnavigazione di Strombolicchio, residuo di un antico camino vulcanico.
Maccheronata a bordo della barca. Tempo libero a disposizione e all' imbrunire partenza per la "sciara di
fuoco “ per assistere alle eruzioni vulcaniche. Rientro in hotel.
Lunedì 7 Ottobre:
SALINA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza per Salina. Salina è formata da sei antichi vulcani
ed è la seconda isola per estensione e popolazione, deve il suo nome all’estrazione del sale. Possibilità di
sosta bagno alle Cave di Pomice. Circumnavigazione dell' isola ed arrivo a Rinella: piccolo borgo di pescatori
suggestivo e pieno di fascino per la sua spiaggia di sabbia nera a forma di mezzaluna sormontata da grotte
scavate nella roccia. A seguire giro dell' Isola in bus con sosta panoramica a Pollara (set del film "Il
Postino") e a S. Marina di Salina. Pranzo in ristorante tipico. Rientro in hotel costeggiando i Faraglioni di
Pietra Menalda e Pietralonga. Cena e pernottamento.
Martedì 8 Ottobre:

ALICUDI - FILICUDI

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza per Alicudi. Alicudi è la più selvaggia delle
Isole detta anche l'isola dell'erica con il suo paesaggio intatto e la sua storia fatta di saccheggi ed
invasioni, dove il tempo sembra essersi fermato.
Ancora oggi ci si muove esclusivamente a piedi lungo le ripide mulattiere e gli unici mezzi di trasporto dalal piccolo porto sono i muli. Visita al borgo di pescatori e tempo libero. Pranzo in ristorante tipico.
Proseguimento per Filicudi, l'isola delle felci, costeggiando i Faraglioni, la Canna, Montenassari e la Grotta
del Bue Marino. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 9 Ottobre:
LIPARI - VULCANO
Prima colazione in hotel. Visita del Parco archeologico e della Cattedrale con la guida locale. A seguire giro
di Lipari in bus G.T. con guida e soste panoramiche nei punti più belli dell'isola.
Il centro storico di Lipari è dominato dalla cinta fortificata detta Castello posta su un'alta rupe a picco sul
mare. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel, prelevamento bagagli e trasferimento al porto.
Partenza alla volta di Vulcano. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel ****
Giovedì 10 Ottobre:
VULCANO
Prima colazione in hotel. Giro dell'isola in bus. Vulcano tra tutte le isole è quella che più avvicina l’uomo
alla bellezza: una natura incontaminata incornicia la sabbia nera che contrasta con il mare che si tinge di
mille sfumature di azzurro. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la balneazione sulla
spiaggia nera, lo shopping, la pozza dei fanghi o il relax. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 11 Ottobre:
VULCANO
Prima colazione in hotel. Giro dell' isola in motonave tra grotte e calette di spettacolare bellezza. Possibilità
di sosta bagno fermandoci con la barca. Rientro al porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento

Sabato 12 Ottobre:
VULCANO - CATANIA - MILANO/MALPENSA
Prima colazione in hotel. Check out e trasferimento al porto. Imbarco alla volta di Milazzo, trasferimento in
bus a Catania in tempo utile per il volo Alitalia delle ore 17.50.
Arrivo previsto a Milano Malpensa alle ore 19.40. Rientro a Saronno e Caronno Pertusella.
La realizzazione del presente programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche.
E' possibile quindi che l'ordine delle escursioni venga modificato oppure che qualche escursione
venga sostituita da altre.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€
€

1.400,00
170,00

La quota di partecipazione comprende:




















Trasferimento da e per l'aeroporto di partenza
Volo di linea Alitalia da Milano Malpensa per Catania A/R
Tasse aeroportuali
Bagaglio in stiva 20 kg. – bagaglio a mano 5 kg.
Trasferimento A/R dall’aeroporto di Catania al porto di Milazzo
Passaggio mare Milazzo - Lipari e Vulcano A/R
Tassa di sbarco Isole Eolie
Trasferimento A/R porto/hotel e viceversa ( solo bagagli a Vulcano, bagagli e persone a Lipari )
Trasferimenti per le escursioni dall’hotel di Lipari al porto e viceversa
Sistemazione in hotel **** sia a Lipari che a Vulcano in camere doppie con servizi privati
Trattamento di 7 mezze pensioni in hotel con 6 cene e 3 pranzi con menù fisso servito
Acqua e vino a cena e nei tre pranzi
Passaggi marittimi previsti nel programma con imbarcazioni private e collegamenti di linea
Guida locale e ingresso al parco archeologico di Lipari
Pullman privato per giro dell’Isola di Salina, Lipari e Vulcano
Escursione a Stromboli con sosta a Panarea con maccheronata ( cena in barca incluso acqua e vino)
Giro in barca dell’Isola di Vulcano
L’assistenza di una guida durante le escursioni
Assicurazione medico - bagaglio e annullamento viaggio

La quota di partecipazione non comprende:




Pranzi non indicati
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Prenotazione entro il 13 Luglio 2019
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 400 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 4 settembre 2019
N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata con
legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di
viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo direttamente responsabile il fornitore del
relativo servizio turistico. Conseguentemente, fra i partecipanti e l’Associazione intercorre un contratto di intermediario di
viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.

Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti.

