TOUR DELLE ISOLE EOLIE
Dal 18 al 25 luglio 2019
LIPARI – SALINA – PANAREA – STROMBOLI –
VULCANO FILICUDI e ALICUDI
Un arcipelago incantevole di origine vulcanica formato da 7 isole abitate e 3 isolotti disabitati dette le “Perle
Nere” del Tirreno, ideali per coloro che sono in cerca di tranquillità ma anche per chi desidera il divertiimento
e la mondanità. Il mare limpido ed incontaminato , le grotte marine , i sapori ed i profumi autentici in una
terra dalle antiche tradizioni vi faranno vivere un 'esperienza unica tra paesaggi di incomparabile bellezza ,

1° giorno: 18 luglio giovedì
VERONA CATANIA VULCANO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Verona. Operazioni di imbarco e partenza per Catania. Trasferimento in
Pullman G.T. al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Vulcano. Arrivo al porto di Vulcano dopo circa 1 ora di
navigazione, Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: 19 luglio venerdì
LIPARI / SALINA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca per Salina. Prima sosta nel magnifico scenario delle
Cave di Pomice di Lipari per un rinfrescante bagno. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si farà rotta sulla
verdeggiante Salina. Dopo averne costeggiato il versante orientale si giungerà nella splendida baia di Pollara resa
famosa dal celebre film “Il postino”. Sosta per un bagno e per ammirare l’arco naturale del Perciato. Proseguimento
in direzione Rinella, per una breve visita del tipico villaggio di Pescatori. Pranzo libero. Ripresa la navigazione si farà
scalo a Lingua, borgo di pescatori dove si potrà visitare il “lago salato” che ha dato il nome all’isola. Possibilità di
sosta a S. Marina di Salina. Durante il rientro si visiteranno le più belle grotte di Lipari. Infine sosta per un ultimo
bagno presso la spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni di Lipari. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: 20 luglio sabato
PANAREA / STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax, attività balneari. Pranzo in hotel. Alle ore 14:30 partenza in
motobarca per Panarea. Prima sosta per un bagno alla famosa baia di Cala Junco, sopra la quale si trova il villaggio
preistorico di Capo Milazzese risalente al 1.500 a. C. Continuazione del giro dell’isola costeggiando i numerosi
isolotti e scogli nei pressi di Panarea. Attracco al porto del paese. Tempo a disposizione alla scoperta degli splendidi
scorci e delle caratteristiche stradine del Villaggio. Proseguimento in motobarca per l’isola di Stromboli. Giro
dell’isola in motobarca passando da Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e dallo scalo Pertuso (il porto più piccolo
del mondo) dai crateri del vulcano e dallo scoglio Strombolicchio. Durante il giro, possibilità di sosta per il bagno
(tempo permettendo). Attracco nel paesino di Stromboli dove è prevista una sosta per visitare il piccolo centro,
passeggiare per le viuzze e curiosare nei colorati negozietti. Cena libera. Al tramonto partenza in motobarca per la
Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare l’affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche.
Rientro a Vulcano, verso le ore 22:00. Pernottamento in Hotel.
4° giorno: 21 luglio domenica
VULCANO
Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello e la Valle dei Mostri; sosta
alla Grotta del Cavallo e alla Piscina di Venere per un bagno. Il giro dell’Isola prosegue fino al piccolissimo borgo di
Gelso, dove si sosterà per un altro rinfrescante bagno. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione
per relax, attività balneari, escursioni individuali. Possibilità di bagno nei fanghi termali, nelle acque sulfuree. In
alternativa possibilità di risalita libera al Cratere della Fossa” (Alt. 390 mt). Qui si potrà ammirare l’interno del suo
cratere ed assistere all’attività fumarolica di questo vulcano dormiente. Rientro lungo una discesa di cenere
vulcanica che in breve tempo condurrà il gruppo al livello del mare. Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno: 22 luglio lunedì
FILICUDI /ALICUDI
Prima colazione in hotel. Partenza in motobarca per l’isola di Filicudi. Raggiunta l’isola, sosta per un indimenticabile
bagno alla Grotta del Bue Marino. Continuando il giro, visita ai Faraglioni Montenassari, Giafante e soprattutto La
Canna, collo vulcanico alto 85 mt.. Sosta a Filicudi porto per la visita del paese. Possibilità di visita al villaggio

preistorico di Capo Graziano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’isola di Alicudi, la più isolata e
selvaggia dell’arcipelago, dove il tempo sembra essersi fermato. Tempo a disposizione per una magica passeggiata
lungo la mulattiera o per un rinfrescante bagno. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: 23 luglio martedì
LIPARI
Prima colazione in hotel. Escursione a Lipari. In mattinata giro dell’isola in pullman con sosta al belvedere di
Quattrocchi (per ammirare dall’alto Vulcano), al belvedere di Quattropani (con vista panoramica su Salina) e alle
affascinanti Cave di Pomice. Pranzo libero. Tempo a disposizione per una passeggiata per il centro storico che ospita
il celebre Museo Archeologico con reperti, che risalgono al 4.000 a.C.. Possibilità di acquistare il vino tipico Eoliano
“Malvasia” e i famosi capperi. Nel pomeriggio rientro in hotel a Vulcano, cena e pernottamento.
7° giorno: 24 luglio mercoledì
VULCANO
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. Pranzo
libero. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: 25 luglio giovedì
VULCANO CATANIA VERONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Vulcano. Imbarco in aliscafo per Milazzo. Trasferimento in
Pullman all’aeroporto di Catania. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea. Fine dei nostri servizi.
La realizzazione del programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche. E’ possibile quindi che l’ordine delle
escursioni venga modificato; che qualche escursione venga sostituita da un’altra.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Minimo 15 Partecipanti
Supplemento singola
Riduzione Bambini 2/12 anni non compiuti in 3 e 4 ° letto
Riduzione 3° letto adulto
Supplemento 3 pasti tipici e 1 pranzo in ristorante a Lipari , bevande incluse
Quota iscrizione inclusiva di assicurazione medico bagaglio e Annullamento*
*vedi normativa in allegato

€ 1260
€ 180
€ 120€ 40€ 92
€

60

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo Verona / Catania a/r in classe economy, tasse aeroportuali e di sicurezza (incluse ma soggette a
riconferma fino a emissione.
• Franchigia bagaglijo da 20 kg per persona
• Trasferimenti in Pullman G.T. Dall'aeroporto di Catania al Porto di Milazzo e ritorno
• Passaggio in Aliscafo Milazzo / Vulcano / Milazzo
• Trasferimenti bagagli a Vulcano porto - Hotel - porto
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati in Hotel * * *
• Trattamento di numero 7 mezze pensioni : cena, pernottamento e prima colazione
• Bevande ai pasti: ½ minerale + ¼ vino
• Giro in motobarca di Vulcano
• Giro in motobarca Panarea / Stromboli
• Giro in motobarca di Salina
• Giro in motobarca di Filicudi / Alicudi
• Escursione a Lipari + Giro in Pullman di Lipari (durata 1 h 30 minuti)
• Servizio di guida locale mezza giornata a Lipari
• Tasse di ingresso in vigore ad oggi alle Isole Eolie
• Accompagnatore dell’agenzia al raggiungimento delle 20 persone paganti
• Omaggio e documenti agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•

i pasti non indicati , altre visite e altri ingressi, gli extra
ingresso al Museo Archeologico di Lipari € 6 da pagare in loco

•
•
•

Quota d’iscrizione con Assicurazione medico / bagaglio e annullamento
le mance per la guida e l’autista
tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «le quote comprendono»

VOLI PREVISTI :
andata:
18 Luglio
ritorno:
25 Luglio

VERONA 11.25 CATANIA 17.40 –

CATANIA 13.10
VERONA 19.30

Franchigia Bagaglio
in stiva :1 collo del peso massimo di 20 kg , di cui le tre misure non devono superare i 158 cm .
a bordo 1 bagaglio massimo di 10 kg le cui misure non devono superare 55cm di altezza , 40 lunghezza e 20 di
profondità ed 1 borsetta o 1 borsello delle seguenti misre : 35 cm di altezza, 20 cm di lunghezza e 20 di profondità
POSSIBILITA’, SU RICHIESTA E SALVO DISPONIBILITà , DI PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI.

HOTEL:
VULCANO (ME)

HOTEL CONTI * * * 3 stelle

Buon Hotel 3 stelle con un eccellete posizione: a pochi minuti a piedi dal porto, e davanti alla famosa spiaggia dalle
sabbie nere di Baia Ponente. Dispone di camere confortevoli, dotate di ingresso privato e di comfort moderni, incluso il
bagno e l'aria condizionata. La hall, il ristorante, il bar e la pizzeria e la terrazza offrono una stupenda vista sul mare.
Da qui potrete ammirare la bellezza del mare che attornia l'isola di Vulcano.
Nelle vicinanze dell'hotel si trova una spiaggia pubblica, sulla quale potrete rilassarvi e godervi il mare. La bellezza
caratteristica e la calda atmosfera di Vulcano contribuiranno a rendere indimenticabile la vostra vacanza.
il giorno di arrivo e partenza viene previsto solamente il trasferimento bagagli. L’hotel dista 400 mt. dal porto di
Vulcano. I clienti raggiungeranno a piedi l’hotel. Chi dovesse avere problemi di deambulazione potrà utilizzare il
servizio navetta dell’hotelL , lo stesso dicasi per tutti i giorni in cui sono previste le escursione giornaliere in
motobarca.
Dettaglio supplemento 3 pasti in ristoranti tipici e 1 in ristorante a lipari, bevande incluse (con esperienze in
alcuni casi diverse dal classico pranzo in ristorante)
2° giorno:
3° giorno:
5° giorno:
6° giorno:

pane Cunzato " a la carte" & granita siciliana a Salina
Cena in pizzeria “Napoletana” a Stromboli
Maccherronata a bordo in corso d’escursione a Filicudi/Alicudi
pranzo in ristorante a Lipari , menu a tre portate

Di seguito un descrittivo relativo al pranzo tipico di Salina:
Pane Cunzato " a la carte" & granita siciliana a Salina, due classici della tradizione culinaria eoliana (di seguito una
piccola descrizione del pane cunzato e della granita siciliana)
Il "pane cunzato" ("conciato" o meglio condito) è un disco di pane casereccio, tostato, e servito con farciture diverse,
tutte a base dei sapori dell'isola: dai dolci pomodorini alle alici sott'olio, dalle cipolle rosse (intrecciate e appese su ogni
balcone di Salina) ai capperi (semplici, in pasta o nella loro versione di "cucunci"), senza dimenticare le abbondanti
grattugiate di ricotta salata al forno che viene dai caseifici della zona di Milazzo.
Le granite di Salina hanno raggiunto la fama internazionale, basta dare un'occhiata alle tante recensioni apparse su
riviste in varie lingue in mostra qua e là nel piccolo bar. Qualcuno le ha dichiarate le migliori granite del mondo e la
valutazione va presa in seria considerazione! I gusti: Fichi, come una crema di frutta gelata ma senza ghiaccio, una
crema dolce e piena di sapore. E poi la pesca, quasi un frullato compatto, il giusto equilibrio di dolce e aspro e la
mandorla, che può sostituire un pasto per quanto è densa e nutriente. E ancora limone, anguria, gelso, caffè,
pistacchio e altro ancora secondo la stagione.

PRENOTAZIONI:
PRENOTAZIONI ENTRO il 3 giugno 2019 (salvo esaurimento posti disponibili)
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia o scansione della carta d'identità passaporto e dell'acconto
pari a € 400 Euro per persona
Saldo: entro il 25 giugno 2019
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002
Nota Bene:

La quota è stata calcolata sulla base di una tariffa volo valida per 7 giorni dalla data del lancio della
iniziativa . pertanto soggetta a riconferma al momento della conferma alì viaggio . La quota inoltre e'
stata calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di persone comporterà
una revisione del prezzo per persona.
A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di
sicurezza e alla variazione dei cambi con comunicazione, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della
partenza.
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO
Riepilogo delle percentuali di penale sui servizi a terra e sul volato previste dalla compagnia aerea
che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione
30% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
50% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
85% da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza
La quota della polizza assicurativa non viene mai rimborsata
Su richiesta e/o dopo la conferma al viaggio sarà nostra cura inviare normativa completa della polizza medico bagaglio
e annullamento della EUROP ASSISTANCE con invito a prenderne buona visione
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Organizzazione Tecnica: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l.
Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450
e-mail : carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com

