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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Ancona – Roma – Palermo – Milazzo - Lipari
Partenze dalle seguenti località:
Marina
h. 01.30
Ancona
h. 02.00
Torrette
h. 02.10
Falconara
h. 02.20 Castelferretti h. 02.25 Chiaravalle h. 02.30
Jesi
h. 02.50
Moie
h. 03.10
Fabriano
h. 03.30
Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del catalogo.
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo diretto per Palermo, atterraggio previsto alle ore 10.25.
Incontro con autobus e trasferimento per il porto di Milazzo, imbarco. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Lipari, giro dell’isola in autobus e guida
locale con sosta al pittoresco borgo marinaro che conserva un importante sito
archeologico testimonianza della prosperità dell’isola e dell’intero arcipelago
fin dall’età del bronzo ed un prestigioso Museo Archeologico. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Lipari – Salina - Lipari
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello turistico delle
isole di Lipari e Salina (Partenza h. 9,30 ca. rientro h. 17,00 ca.). Navigando
lungo la costa di Lipari si godrà della vista delle famose cave di pomice che si
stagliano nel mare turchese. Proseguimento per Salina, lussureggiante isola
dell’Arcipelago e scalo nella tipica cittadina di Santa Marina. Costeggiando la
costa orientale dell’isola raggiungeremo la Baia di Pollara resa celebre per
essere stata la location del film "Il Postino" di Massimo Troisi. Breve sosta a
Lingua per ammirare il lago salato. Pranzo in ristorante a base di pane cunzatu.
Al termine rientro al Porto Lipari con passaggio alla spiaggia di Vinci di fronte ai
Faraglioni. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Lipari – Vulcano - Lipari
Prima colazione in hotel, partenza per escursione in battello turistico a Vulcano.
Tempo libero per attività balneari sulle famose spiagge di sabbia nera vulcanica,
immergersi nei fanghi termali all'aperto e nelle vicine acque sulfuree (ingresso
a pagamento/possibile chiusura causa Covid) oppure per ascensione al cratere
(386 metri d'altezza raggiungibile senza troppa fatica) dal quale si gode una
vista mozzafiato dell’intero arcipelago. Pranzo in ristorante in corso di
escurisione. Rientro in battello a Lipari, cena e pernottamento in hotel.
Durante il tragitto in battello, saranno effettuate soste per dare la possibilità di
tuffarsi (previa autorizzazione del capitano in base alle condizioni
metereologiche)

4° giorno: Lipari – Panarea - Stromboli – Lipari
Prima colazione in hotel, mattinata libera a Lipari. Pranzo in hotel. Nel
primissimo pomeriggio imbarco sul battello turistico (partenza h. 14,00 ca.
rientro h. 22,00 ca.), alla volta di Panarea e dopo un a breve sosta nella baia di
Calajunco, visita del tipico paesino (45m). Partenza da Panarea per ammirare
durante la traversata il paesino di Ginostra e l’imponente scoglio di
Strombolicchio. Sbarco a Stromboli Scari fino al tramonto. Cena libera. Imbarco
alla volta della Sciara del Fuoco, ripido pendio solcato da torrenti lavici, se il
cratere sarà in eruzione, assisteremo alla tipica attività vulcanica detta
“stromboliana”. Al termine rientro al porto di Lipari, pernottamento in hotel.
5° giorno: Lipari – Alicudi - Filicudi – Lipari
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello turistico delle
Isole di Filicudi e Alicudi (Partenza h. 09,30 ca. rientro h. 18,00 ca.). Dopo un
breve passaggio ai faraglioni di Lipari si farà rotta verso Filicudi. Si ammirerà il
promontorio di Capo Graziano e sosta alla Grotta del bue marino. Verso le ore
12,00 salperemo per Alicudi, la più selvaggia delle Eolie e sosta di circa un’ora
nel piccolissimo centro. Imbarco per navigare verso l’altro versante di Filicudi
per ammirerà il Faraglione Canna, un nek vulcanico alto 85m e sosta nel
caratteristico villaggio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Lipari.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Lipari – Milazzo – Palermo – Roma Fiumicino - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza in aliscafo per Milazzo. All’arrivo incontro
con autobus riservato per il trasferimento all’aeroporto di Palermo, imbarco sul
volo di linea con atterraggio alle ore 14.50 a Roma Fiumicino. Incontro con
l’autobus e rientro nei rispettivi luoghi di partenza.
N.B. Le escursioni in battello turistico sono subordinate alle condizioni meteomarine e la successione delle visite potrebbe subire variazioni in base ad
esigenze tecniche e/o meteorologiche.
Quota individuale di partecipazione:
Tasse aeroportuali obbligatorio:
Supplemento singola:
Riduzione Terzo letto (2/12 anni):
Riduzione Terzo letto (adulti):
Assicurazione annullamento:

€ 1.150,00
€
60,00

€ 255,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 60,00

La quota comprende:
Trasferimento in autobus G.T all’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno / Volo
di linea ITA Airways Roma – Palermo – Roma con franchigia bagaglio di 20 Kg /

autobus per trasferimento dall’aeroporto di Palermo al porto di Milazzo e
ritorno / Tutti i passaggi marittimi indicati in programma sia in aliscafo che con
battelli turistici con guida per le escursioni / Sistemazione in hotel 4 stelle in
camere doppie / Tutti i pasti, sia in hotel che in ristoranti dalla cena del 1° giorno
alla prima colazione del 6° giorno, esclusa la cena del 4° giorno / Bevande ai
pasti comprese / Tour in bus dell’isola di Lipari / Faccinaggio bagagli dal porto
di Lipari all’hotel e ritorno / Navette nei giorni di escursione dall’hotel di Lipari
al porto di imbarco e ritorno / Assicurazione medica e bagaglio con garanzia
Covid / Nostra assistenza per tutto il tour / Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione
La quota non comprende: Ingressi / cena del 4° giorno / Mance ed extra in
genere / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”
Iscrizioni: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un
acconto di € 320,00, saldo 30 giorni prima della partenza
Documenti: Carta d’identità.
Norme Covid19: Al momento della stampa è richiesto il green pass rafforzato
(completamento ciclo vaccinale o guarigione).

