Iniziativa:

TOUR - DAL 27/ 06 /2022

AL 04 / 07 / 2022

ISOLE EOLIE

Luogo:

Programma:
ore XX,XX partenza da Corso Giambone/Via Guala
ore XX,XX partenza da Corso Cadore/Corso Belgio (fronte Chiesa di San Giulio d'Orta)

Orari comunicati in seguito
1° giorno:

Partenza con volo da Torino per Catania. Trasferimento da Catania a Milazzo Porto.
Partenza in aliscafo per Lipari. Arrivo in hotel Pietra Pomice *** Check- in. Sistemazione
nelle camere. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.

2° giorno:

Colazione. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo libero. Partenza per il giro dell'isola
di Lipari in pullman con guida. Sosta nei punti principali come Quattrocchi per vedere il
bellissimo panorama. Si prosegue per Porticello, dove dalle bianche cave un tempo si
estraeva la pietra pomice. Al termine del giro si prosegue per la visita del centro storico
di Lipari con degustazione in una famosa pasticceria dell'isola.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno:

Colazione in hotel. Partenza in barca per Salina. Sosta nel centro di S. Marina ricca di
negozietti e locali. Si prosegue in barca per il periplo dell'isola, bagno a Pollara, la spiaggia
del celebre film “il Postino”, una delle più belle delle Eolie. Si prosegue per Lingua,
un piccolo borgo di pescatori con la sua spiaggia di ciottoli. Qui si trova un laghetto salato
da dove veniva estratto il sale (da qui il nome dell'isola). Pranzo degustazione con
il tipico pane cunzatu e granita. Nel pomeriggio rientro a Lipari. Cena e pernottamento.

4° giorno:

Colazione. Partenza con la barca per l'isola di Vulcano. Periplo dell'isola in barca con
sosta bagno ai Faraglioni, grotta del Cavallo e piscina di Venere. Giunti a terra sarà
possibile effettuare un bagno nelle acque calde con effetto rigenerante per la pelle.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Lipari. Cena e pernottamento.

5° giorno:

Colazione. Pranzo in hotel. Partenza per Panarea / Stromboli. Prima sosta a Panarea.
Qui è prevista un'ora libera per shopping e una passeggiata. Si prosegue poi con la barca
alla volta di Stromboli. Anche qui è previsto uno scalo sull'isola definita l'isola più selvaggia.
Cena in ristorante. Saliti nuovamente sulla barca si proseguirà nel periplo dell'isola fino
a giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove discende la lava.
Dalla barca sarà inoltre possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si
susseguono con intervalli di quindici minuti. Rientro in albergo e pernottamento.
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6° giorno
7° giorno:

8° giorno

Rientro:

Colazione. Giornata libera per mare e relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento.
Colazione. Partenza in barca per Filicudi / Alicudi. La prima anticamente era chiamata
Phoenicodes per la sua vegetazione di felci. Le coste di Filicudi con le sue bellezze, con
le sue profonde grotte come quella del Perciato (forato) e del Bue Marino (foca monaca) e
imponenti faraglioni come “La Canna“. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Alicudi
luogo dove il tempo sembra essersi fermato e l'unico mezzo di trasporto è il mulo.
Rientro a Lipari nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
Colazione. Check – out. Mattinata libera per lo shopping o per l'ultimo tuffo alle Eolie.
Pranzo libero. Trasferimento bagagli dall'albergo al porto. Partenza con aliscafo di linea
per Milazzo. Trasferimento dal porto all'aeroporto di Catania. Volo per Torino. E rientro.
previsto il 04/ 07/ 2022 ai luoghi di partenza

DISPONIBILI 18 CAMERE MATRIMONIALI di cui 4 SINGOLE
Quota di partecipazione:

€. 1.020,00 Soci in regola con l'iscrizione all'Associazione (per persona in camera doppia)
€. 20,00 al giorno (supplemento in camera singola)
La quota comprende quanto indicato nel programma salvo eventuali adeguamenti delle spese
di trasporto, tasse e aumenti di carburante attualmente non prevedibili

N.B.- POTRANNO PARTECIPARE SOLO I SOCI CHE SARANNO IN POSSESSO DI GREEN
PASS RAFFORZATO.
- L’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO NON COMPORTA ANTICIPI MA IMPEGNO
ALL’ADESIONE.
SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA È NECESSARIO AVERE
EFFETTUATO IL RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2022

Pagamento:

Modalità di
pagamento:

PRIMA DI FARE BONIFICO PER L’ACCONTO AVVISARE VIA EMAIL LA
CONFERMA DI ADESIONE ENTRO IL
28/03/2022
Acconto: €. 320,00 all'atto dell'iscrizione entro e non oltre il
04/04/2022
Saldo: entro e non oltre il 07/06/2022
Acconto: mediante bonifico intestato a: Le Isole d'Italia SRL
Banca Monte dei Paschi di Siena
Filiale di Lipari Corso Vittorio Emanuele
Codice IBAN: IT05N0103026001000001378956
Causale: Acconto APVE/ Eolie In 27/6 Out04/07/2022 cognome e nome
Saldo: €. 700,00 mediante bonifico intestato a Le Isole d'Italia come per l'acconto
Causale: Saldo (come per acconto)
copia del bonifico dovrà essere inviata alla Sezione con mail entro il 07/06/2022
La polizza assicurativa annullamento viaggi è di € 60 facoltativa a persona.
Per info: rivolgersi ai Consiglieri VAY ( Tel. 3331396014 ) / GUIDETTI ( Tel. 3386886133 )

Per iscrizioni: rivolgersi al Consigliere CAPUTO (Tel. 3929558811 )
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