EOLIE
Tra Vulcani & Mare

5 – 12 SETT 2020

FOCUS:
✓

Viaggio in aliscafo da
Napoli e rientro in aereo
su Fiumicino

✓

Paesaggi incantati

✓

7 isole, 7 emozioni, 7
sensazioni

✓

Capperi, Malvasia e un
mare da amare

Al centro di un paesaggio incantato che vi sorprenderà per la
sua infinita bellezza…
L'arcipelago Eoliano nel cuore del Mediterraneo con le sue “7
sorelle”: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e
Vulcano, sette piccoli gioielli su un arco di 90km di mare. Isole
tutte di origine vulcanica, ricche di sorgenti di acqua calda
sottomarine, fanghi termali di grande effetto terapeutico, e la
“sciara del fuoco” di Stromboli. Ogni giorno un’isola diversa,
soggiornando comodamente in un unico albergo su una delle
isole principali.
VISITARLE E' UNA ESPERIENZA UNICA
assolutamente da non perdere!
Stilviaggi…tra te e il mondo!

2° partenza
EOLIE: TRA VULCANI E MARE
5/12 Settembre 2020

Programma di Viaggio
1° giorno:

SIENA/MONTEPULCIANO (e dintorni)/NAPOLI/LIPARI

Sab 05/09

Partenza in pullman per Napoli in tempo utile per imbarcarsi sull’aliscafo Napoli Mergellina/Lipari delle
ore 14.30 (rammentiamo la necessità di essere in possesso di carta d’identità in corso di validità). Arrivo
a Lipari previsto per le ore 21.00 e con una breve passeggiata a piedi attraverso il caratteristico corso
principale raggiungiamo l’albergo (i bagagli saranno trasportati direttamente in hotel). Cena e
pernottamento in hotel.

2° giorno:

PANAREA/STROMBOLI

Dom 06/09

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Panarea passando per le famose baie di Cala Junco e
Cala Zimmari, con possibilità di sosta bagno. Arrivo alla più piccola e antica delle Eolie con tempo libero
a disposizione per la visita dell’isola. Pranzo libero. Imbarco per Stromboli e circumnavigazione di
Strombolicchio. Cena con maccheronata a bordo barca e tempo libero a disposizione per la visita di
Stromboli. All’imbrunire partenza per la “Sciara del Fuoco” per assistere alla suggestiva eruzione notturna
del vulcano. In tarda serata rientro in hotel e pernottamento

3° giorno:

SALINA

Lun 07/09

Prima colazione. Partenza per Salina lungo il versante orientale di Lipari. Possibilità di sosta bagno alle
Cave di Pomice. Circumnavigazione dell’isola e arrivo a Rinella, piccolo borgo di pescatori con sosta
bagno. A seguire giro dell’isola in bus con sosta panoramica alla baia della Pollara (set del film “Il
Postino”) e sosta a S. Marina di Salina. Pranzo libero. Rientro in hotel costeggiando i faraglioni di Pietra
Menalda e Pietralonga. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno:

LIPARI

Mar 08/09

Prima colazione. Visita del parco Archeologico con guida locale e della cattedrale. A seguire giro
dell’isola in Bus GT con soste panoramiche nei punti più belli dell’isola. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Nel pomeriggio ci recheremo su una delle splendide baie dell’isola per una sosta bagno
dalla barca. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno:

LIPARI

Mer 09/09

Prima colazione. Giornata libera dedicata alle attività individuali. Pranzo libero. Cena e pernottamento
in hotel.

6° giorno:

ALICUDI / FILICUDI

Gio 10/09

Prima colazione. Questa giornata è dedicata all’ escursione verso le isole più lontane: Alicudi, la più
selvaggia delle isole, detta anche l’isola dell’erica con visita del piccolo borgo e pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci. Cena e pernottamento in hotel

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

7° giorno:

VULCANO

Ven 11/09

Prima colazione. Giro dell’isola di Vulcano a cui è legato il mito di Efesto in motonave tra grotte e calette
di spettacolare bellezza. Possibilità di sosta bagno dalla barca nelle baie più suggestive. Pranzo libero.
Pomeriggio da dedicare o al trekking al Gran Cratere di Vulcano o alla possibilità di immergersi nei
fanghi termali all’aperto e di fare il bagno nelle acque sulfuree. Rientro a Lipari nel pomeriggio, cena e
pernottamento in hotel.

8° giorno:

LIPARI/MILAZZO/CATANIA/ROMA FIUMICINO/MONTEPULCIANO (e dintorni)/SIENA

Sab 12/09

Prima colazione, Trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco sull’aliscafo per Milazzo. All’arrivo
trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto di Catania. Ore 17.10 volo Alitalia per Roma. All’arrivo
trasferimento per le varie località di provenienza. Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1.240 (min 15 persone)
Supplemento camera singola € 170 (massimo 2)
Tasse portuali/aeroportuali € 80 (soggette adeguamento) - Assicurazione annullamento € 50
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Trasporto con bus noleggiato da Siena e Montepulciano (e dintorni) per Napoli andata e ritorno;
✓ Trasferimento in bus da Milazzo all’aeropoto di Catania;
✓ Aliscafo Napoli/Lipari e Lipari/Milazzo con sistemazione in poltrone
✓ Volo Catania Roma bagaglio compreso
✓ Tassa di sbarco Isole Eolie
✓ Trasferimento in arrivo e partenza porto/hotel a/r SOLO bagagli
✓ Sistemazione hotel cat. 4**** a Lipari
✓ Trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona) di cui 1 cena a bordo
con maccheronata (un piatto di pasta) durante l’escursione a Panarea e Stromboli
✓ Visite ed escursioni come da programma con guide locali (barca condivisa con altri passeggeri)
✓ Guida locale per visita al parco archeologico di Lipari;
✓ Giro dell’isola di Salina e Lipari in bus;
✓ Gita a Panarea e Stromboli
✓ Gita ad Alicudi e Filicudi
✓ Trekking a Vulcano
✓ Accompagnatore Stilviaggi minimo 25 partecipanti
✓ Le mance
✓ Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ I pasti non indicati come compresi
✓ Tasse portuali e aeroportuali € 80
✓ Assicurazione annullamento € 50
✓ Gli ingressi
✓ Eventuale tassa di soggiorno (non prevista al momento)
✓ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative
La realizzazione del presente programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 400 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

#ViaggiaInItalia
STILVIAGGI FIDELITY CARD 200 PUNTI
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

