TOUR ISOLE EOLIE
DAL 31/08/2020 AL 06/09/202020

Tra i luoghi in assoluto più spettacolari della nostra bella Italia ci sono senz'altro le Isole Eolie, arcipelago di isole
vulcaniche al largo della Sicilia, dichiarate Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 2000. L' arcipelago è formato da 7
isole di origine vulcanica : Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Silicudi Alicudi e Panarea.
Programma:
ore 07,00 partenza da Corso Giambone/Via Guala
ore 07,15 partenza da Corso Cadore/Corso Belgio (fronte Chiesa di San Giulio d'Orta)
1° GIORNO – 31 agosto 2020 – TORINO / MILANO / CATANIA / MILAZZO / LIPARI
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo ed orario da definire e partenza in bus riservato per Milano Malpensa
terminal 2. Disbrigo delle formalità aeroportuali. Partenza con volo per Catania. Sistemazione sul bus privato e
trasferimento al porto di Milazzo. Partenza per Lipari con l’aliscafo. Arrivo e trasferimento in hotel ****.
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per iniziare a scoprire le bellezze
dell’isola. Cena in ristorante o hotel, pernottamento.
2° GIORNO – 01 settembre 2020 – MINICROCIERA DI VULCANO
Prima colazione in hotel. Passeggiata al porto di Canneto ed imbarco.Partenza per l’isola di Vulcano.Il giro intorno
all’isola partirà costeggiando il Vulcanello, dove la lava ha creato figure fantastiche: la suggestiva Valle dei Mostri.
Lasciando sulla destra i Faraglioni, e la Grotta degli Angeli, potrete ammirare la baia delle Sabbie Nere rinomata per
la sua lunghissima spiaggia di sabbia vulcanica, ed il vulcano attivo dell’isola:l’imponente Gran Cratere della Fossa.
Proseguiremo fino alla Grotta del Cavallo, vicino alla quale si trova la Piscina di Venere: uno specchio d’acqua
circolare. Continueremo a costeggiare fino al Gelso, un piccolo borgo quasi disabitato dove sosteremo per un bagno.
Termineremo quindi al porto di Levante dove sarete accolti dall’odore acre dello zolfo, piccolo giretto per il paesino
ed un bagno nella pozza dei fanghi dalle acque calde o (per i più sportivi) la salita al cratere. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio verso le ore 17:00 rientro a Lipari, tempo libero. Cena in ristorante o hotel, pernottamento.
3° GIORNO – 02 Settembre 2020 – MINICROCIERA DI PANAREA E STROMBOLI BY NIGHT
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante o hotel. Nel pomeriggio partenza per
Panarea. Durante la traversata, giungeremo a Panarea dove, dopo un bagno ed una visita alla baia di Calajunc, faremo
una sosta di 1 ora circa. Proseguimento per Stromboli. Passando fra gli isolotti che circondano la piccola isola
riusciremo a vedere dal mare la piccola Ginostra. Una volta sull’isola potrete passeggiare curiosando nei negozi e nei
magnifici giardini o fare un bagno nelle magnifiche acque color cobalto. Al tramonto andremo a visitare lo
Strombolicchio, un mastodontico scoglio, e ci dirigeremo sotto la Sciara un ripido pendio solcato da torrenti di lava,
per assistere dal mare, alle suggestive esplosioni che questo vulcano ci regala. Cena con maccheronata a bordo.
Rientro a Lipari. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO – 03 Settembre 2020 – MINICROCIERA DI ALICUDI E FILICUDI
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto di Canneto. Inizieremo la traversata per Filicudi, passando fra i
Faraglioni e lasciandoci a destra Salina. Giunti in prossimità di Filicudi la costeggeremo, fino a raggiungere, la Grotta
del Bue Marino dove ci si potrà immergere nelle sue magnifiche acque. Si proseguirà per i faraglioni: Montenassari,
Giafante e soprattutto la Canna un particolarissimo nel vulcanico alto 85 m. giunti al porto, faremo una sosta al fine di
visitare il villaggio preistorico di Capo Graziano ed il paesino. Pranzo in ristorante.
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Nel primo pomeriggio ripartiremo, dopo essere andati a vedere le antichissime ruote da macina, alla volta di Alicudi,
l’isola meno popolata dell’arcipelago rimasta incontaminata dal turismo di massa. Passeggiare lungo la mulattiera che
la percorre vi riporterà indietro nel tempo. Rientro a Lipari. Cena in ristorante o hotel, pernottamento.
5° GIORNO – 04 Settembre 2020 – MINICROCIERA DI LIPARI E SALINA
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto di Canneto. Effettueremo la prima sosta alle Cave pomice per un bagno.
Costeggeremo Acquacalda e ci dirigeremo verso Salina. Il primo scalo sarà a S. Marina Salina per visitare il più
importante comune dell’isola, dopo averne costeggiato il lato orientale ci fermeremo per un secondo bagno nella
stupenda baia di Pollara, resa famosa dal film di Massimo Troisi “il Postino”. Faremo poi scalo a Lingua, piccolo
borgo di pescatori dove, oltre ai ristorantini ed alle deliziose calette dove fare il bagno, potrete visitare il Lago salato
che ha dato nome a quest’isola. Sulla via del ritorno visiteremo le più belle grotte di Lipari e faremo l’ultimo bagno
nella spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni. Pranzo in ristorante. Rientro a Lipari. Cena in ristorante o hotel,
pernottamento.
6° GIORNO – 05 settembre 2020 – LIPARI
Colazione in Hotel. Pranzo e cena in ristorante o hotel. Giornata libera dedicata al relax o allo shopping o alla visita
libera di Lipari.
7° GIORNO – 06 Settembre 2020 – LIPARI / MILAZZO / CATANIA / TORINO
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento dall'hotel al porto. Passaggio marittimo per il porto di Milazzo
con aliscafo. Sosta a Catania per una visita libera della città. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità aeroportuali. Partenza con il volo per Milano Malpensa.. Trasferimento in bus riservato a
Torino.
IL TOUR SI EFFETTUERA' CON ALMENO 25 PARTECIPANTI
Quota di partecipazione:
€ 1085 per i Soci in regola con l'iscrizione all'Associazione (per persona in camera doppia)
€ 185 (supplemento in camera singola)
La quota di partecipazione deve essere versata all'atto dell'iscrizione
(non si accettano iscrizioni senza pagamento della quota)
La quota comprende quanto indicato nel programma salvo eventuali adeguamenti delle spese
di trasporto, tasse e aumenti di carburante attualmente non prevedibili
SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E' NECESSARIO AVERE
EFFETTUATO IL RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2020
Pagamento:

Acconto: € 350,00 all'atto dell'iscrizione entro e non oltre il 07/04/2020
Saldo: entro e non oltre il 28/07/2020

Modalità di
pagamento:

Acconto: mediante assegno intestato a: FLY4YOU s.r.l.
l'assegno può essere consegnato alla Sezione di Torino il martedì dalle ore 9,00 alle 12,00
o direttamente all'Agenzia comunicandone gli estremi alla Sezione
Saldo: mediante bonifico intestato a FLI4YOU s.r.l. BANCA:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT42K0103001606000063131353
causale Viaggio isole Eolie Gruppo Apve nome e cognome dei partecipanti
copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla Sezione con mail o Fax
entro il 28/07/2020 N.B: L'ingresso dei soci è da via Alassio 7

Per informazioni: chiedere ai Consiglieri VAY e GUIDETTI (Tel. 011.4673098)
Per iscrizioni: rivolgersi al Consigliere CAPUTO (Tel. 0114673098)
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Voli low cost Easyjet (orari soggetti a riconferma)
31 agosto 2020 - Milano Malpensa terminal 2 / Catania 11:05 / 13:00
06 Settembre 2020 - Catania / Milano Malpensa terminal 2 16:50 / 18:45

La quota comprende:
✓ Bus riservato per il trasferimento da Torino a Milano Malpensa terminal 2 e ritorno
✓ Voli low cost Easyjet in classe economica da Milano Malpensa per Catania e ritorno
✓ Tasse aeroportuali
✓ Un bagaglio in stiva da 15 kg
✓ Sistemazione in camera doppia standard per 6 notti in hotel 4 stelle
✓ Bus riservato per il trasferimento dall'aeroporto di Catania al porto di Milazzo e viceversa
✓ Aliscafo Milazzo – Lipari a/r
✓ Bevande incluse durante i pasti in hotel (1/2 acqua + ¼ vino)
✓ 1 pranzo in ristorante a Vulcano (menù 3 portate con bevande - 1/2 acqua + ¼ vino)
✓ 1 pranzo in ristorante a Filicudi (menù 3 portate con bevande - 1/2 acqua + ¼ vino)
✓ 1 pranzo in ristorante a Salina (menù 3 portate con bevande - 1/2 acqua + ¼ vino)
✓ 1 pranzo in ristorante a Catania (menù 3 portate con bevande - 1/2 acqua + ¼ vino)
✓ 2 pranzi in hotel o ristorante
✓ 1 cena a bordo della motonave con maccheronata eoliana con bevande (1/2 acqua + ¼ vino)
✓ 5 cene in ristorante o hotel
✓ Minicrociera di Vulcano
✓ Minicrociera Panarea e Stromboli by night
✓ Minicrociera Alicudi e Filicudi
✓ Minicrociera Lipari e Salina
✓ Assicurazione medico / bagaglio
La quota non comprende:
✓ Assicurazione annullamento facoltativa Unipol Sai Euro 45,00 ‘DA VERSARE CON ACCONTO’
✓ Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
✓ Bevande extra
✓ Pranzo del primo giorno
✓ Visite ed ingressi non indicati
✓ Mance
✓ Extra di carattere personale
✓ Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
Penali:
25% della quota dal momento dell’iscrizione fino a 45 giorni prima della partenza
30% della quota dal 44° giorno fino a 30 giorni prima della partenza
50% della quota dal 29° giorno fino a 15 gg. prima della partenza
75% della quota dal 14° giorno fino a 5 giorni prima della partenza
100% della quota dal 4° giorno prima della partenza
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