“Mini Tour Isole Eolie”

Hotel La Zagara 4*
Lipari

(ME)

Programma :
06/09 1° Giorno: MILAZZO / LIPARI
Incontro alle ore 08:30 al porto di Milazzo con il nostro
assistente . Alle ore 09:00
imbarco sulla Taranto
Navigazione e partenza in nave veloce per Lipari Arrivo al
porto, sbarco e trasferimento in pullman in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla spiaggio o alla visita del centro
storico . In serata rientro in hotel , Cena Libera e
pernottamento

07/09
2°
STROMBOLI

GIORNO:

/PANAREA

Colazione in Hotel. Mattinata libera
da dedicare alla
spiaggia Pranzo libero. Alle ore 14:00Alle ore 14:00,
partenza dal porto di Marina Corta con la motonave privata
per la dell‟isola di Stromboli e con sosta prima a Panarea,
l‟antica Panaria, una delle più incantevoli isole dell‟arcipelago.
Dopo proseguimento per Stromboli passando dall‟isolotto di
Basiluzzo, da Dattilo e proseguendo per Lisca Bianca e
Lisca Nera. Arrivo a Stromboli e visita del centro storico
dell‟isola con la piccola Cattedrale e le viuzze tipiche.
Verso le 18:30 partenza per la scalata sul cratere di
Stromboli ( si consiglia di affittare scarponi e racchette
)per assistere alle esplosioni del Vulcano Dopo rientro al
porto e trasferimento in motonave a Strombolicchio, giro
dell‟isolotto e proseguimento per la “sciara del fuoco” per
assistere alle esplosioni dello Stromboli da Mare Verso le
ore 21:30 partenza per Lipari, arrivo alle ore 22:30. Cena
Libera e Pernottamento in hotel

08/09 LIPARI / SALINA
Prima colazione in hotel. In mattinata
partenza in
motonave privata per la visita dell‟isola di Salina con
accompagnatore guida Durante la navigazione si possono
ammirare molte pareti rocciose, zone della costa, spiagge,
centri abitati e tipiche abitazioni bianche del luogo. Visita
dello Scoglio Cacato, zona in cui il mare è particolarmente
trasparente e cristallino. Si prosegue fino a Punta Perciato,
suggestivo arco creato nella roccia vulcanica del
promontorio plasmato, nel tempo, dal mare e dal vento. Si
giunge al Faraglione di Pollara., una delle due frazioni del
comune di Malfa( che deve il nome agli Amalfitani ), che
si trova in una metà del cratere vulcanico su cui sorge;
l‟altra metà del cratere sprofondato in mare, ha lasciato
visibile solo un faraglione rivolto verso la spiaggia di sabbia.
Questa zona è ricca di grotte da poter visitare .Dopo visita
di Leni e borgo di Rinella con il piccolo Santuario della
Madonna del Terzito ( DAL MARE )Poi sosta al porto e
visita del piccolo centro storico di Santa Marina Di Salina
Pranzo libero nella frazione di Lingua Nel tardo pomeriggio
rientro a Lipari passando per le cave di pomice. Dopo
trasferimento al porto .e partenza per Milazzo .Arrivo alle
ore 18:00 e fine

.

Mini Tour dal 06 al 08 Settembre

/

IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE
Adulti

€248,00 A PERSONA
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti

€199,00 A PERSONA
La Quota Comprende:

* Pullman per i trasferimenti dal porto all‟hotel a\r
* .Assistente in loco in arrivo e in partenza
* Sistemazione in Hotel-Residence Oltremare 3* Sup a Canneto Lipari*
* Trattamento di mezza pensione compresa acqua minerale
* barca veloce a\r Milazzo –Lipari-Milazzo
* Barca privata per l’escursioni come da programma
*Accompagnatore agenzia per tutto il viaggio
*Guida accompagnatore per la visita come da programma
*Assicurazione r.c
* percentuali di servizio

Supplementi e Riduzioni

Suppl pullman da aeroporto a\r se 9 pax € 25,00 a tratta

Suppl singola
20,00 al giorno
La quota
non €comprende
:

Riduzioni bambini in 3 letto 0\2 anni non compiuti gratuiti escluso
Extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
barca e pasti

„La quota comprende‟ e le tasse d‟imbarco a Milazzo € 5,00 e a Salina
€ 3,00

La quota non comprende :



Extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce „La quota
comprende‟ e
la tassa d‟ imbarco da pagare al porto alla partenza € 5.00 da Milazzo e a
Salina € 3,00

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LA VOSTRA AGENZIA DI FIDUCIA

