ISOLE EOLIE MIX
IN UNO SCENARIO DA SOGNO
HOTEL: 4 STELLE
TRASPORTO: VOLO DA BOLOGNA O DA ROMA CON BUS DA FIRENZE
DURATA: 7 GIORNI/6 NOTTI
DATE DI PARTENZA: DAL 25 APRILE AL 01 MAGGIO E DAL 28 MAGGIO AL 04 GIUGNO 2018
1° giorno: Toscana / Aeroporto previsto / Catania / Milazzo
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman GT per l’aeroporto previsto.
Arrivo in aeroporto ed imbarco con volo per Catania. All’arrivo trasferimento a Milazzo con sosta
per il ristoro facoltativo. All’arrivo sistemazione nelle camere prenotate. Pomeriggio dedicato alla
visita del borgo medievale e della Cittadella fortificata durante il periodo della dominazione araba.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Milazzo / Lipari / Vulcano
Prima colazione. Trasferimento al porto di Milazzo. Alle ore 09.00 imbarco sulla motonave per la
minicrociera di Lipari e Vulcano. Costeggiando il promontorio di Capo Milazzo si raggiunge Lipari.
Sbarco per una visita libera del centro storico, del Parco Archeologico oppure per una passeggiata
fra le stradine della città. Proseguimento per Vulcano, durante la navigazione si vedranno la
Piscina di Venere, la grotta del Cavallo e lo Scoglio del Leone. Arrivati a Vulcano, sosta con
possibilità di un bagno termale o per relax. Tempo permettendo potrete esplorare anche la cima
del Vulcano. Pranzo libero durante l’escursione. Nel pomeriggio rientro a Milazzo che
raggiungeremo costeggiando lo scoglio della Sirenetta. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Milazzo / Panarea / Stromboli di notte
Prima colazione. Mattinata tempo a disposizione per relax. Alle ore 11.30 Imbarco sulla motonave
per la crociera di Panarea e Stromboli. All’ora di pranzo verrà offerto a bordo uno spuntino con
arancini e cannoli siciliani ( BEVANDE ESCLUSE ). Navigando in direzione di Panarea, si potranno
osservare la Baia di Calajunco e la spiaggetta di Zimmari. Sosta di circa due ore a Porto San
Pietro di Panarea per visitare il paese. Pranzo libero. Partenza da Panarea per Stromboli; durante
la navigazione sosta in mare davanti al pittoresco paese di Ginostra, una volta raggiunto il porto di
Stromboli, sosta fino al tramonto. La giornata si conclude con la navigazione al punto panoramico
sul suggestivo spettacolo della sciara di fuoco dello Stromboli. Cena tipica eoliana a bordo
accompagnata da vino locale. Rientro in hotel in tarda serata, pernottamento in hotel..
4° giorno: Milazzo / Etna / Taormina
Prima colazione. Partenza per l’Etna; raggiunto il Rifugio Sapienza ( 2000 m. ), tempo a
disposizione per una passeggiata sui crateri silvestri oppure, se le condizioni meteo lo consentono,
raggiungere in funivia la stazione posta a 2500 m. ( facoltativo ) o con le jeep i crateri fino alla Valle
del Bove a 2750 m. ( facoltativo ). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina con
sosta di circa due ore per visitare questa stupenda cittadina perla della costiera, da non perdere la
visita al Teatro Greco Romano. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
5° giorno: Milazzo / Lipari / Salina
Prima colazione. Trasferimento al porto di Milazzo. Imbarco sulla motonave per l’escursione di
intera giornata a Salina, durante la navigazione, panoramica sul litorale e spiagge bianche di
Lipari, sosta per ammirare il panorama e proseguimento fino al porto di Renella con sosta per la
visita del paese. Pranzo libero. Nel pomeriggio circumnavigazione dell’Isola di Salina, passando
dalla Baia di Pollara resa nota per le riprese del film “ il postino “ di massimo Troisi; raggiunta
Santa Maria di Salina, sbarco e tempo a disposizione per la visita del paese. Sulla via del rientro,
ci sarà modo di avere una panoramica sulla costa sud occidentale di Lipari, con le Grotticelle, i
faraglioni, la grotta degli Angeli, lo scoglio della Mummia e quello di Papa Giovanni. Rientro a
Milazzo, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Milazzo / Agrigento
Prima colazione. Partenza per Agrigento. Arrivo incontro con la guida per la visita dei bellissimi
templi dorici, testimonianza dello splendore e fasto dell’antica città greca che sorgeva in questo
luogo. Spiccano fra gli altri il Tempio di Giunone e quello della Concordia. Pranzo libero. Partenza
per il rientro a Milazzo. Arrivo. Cena e pernottamento.
7° giorno: Milazzo / Catania / Toscana

Prima colazione.
Per la data 25/04 Tempo libero per relax in hotel. (le camere dovranno essere lasciate libere alle
ore 10.00. Partenza per l’aeroporto di Catania. Imbarco su volo di linea come da operativo
indicato. Arrivo e trasferimento ai luoghi di partenza.
Per la data 28/05 Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Catania. Imbarco su volo di linea
come da operativo indicato. Arrivo e trasferimento ai luoghi di partenza.
N.B.: per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire
variazioni.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

CAMERA SINGOLA

RIDUZIONE 3° LETTO
ADULTO

985

€ 360

€ 25

1030

360

€ 25

DATE DI PARTENZA

QUOTA

25/04
28/05

SUPPLEMENTO

Costo individuale gestione pratica € 25/ € 30
Minimo 30 partecipanti
Partenza del 25/04 - Operativo voli Alitalia (indicativo):
Bologna Catania
09.15 / 11.00
Catania Bologna
18.05 / 19.45
Partenza del 28/05 - Operativo voli Alitalia (indicativo):
Roma - Catania
13.15 / 14.35
Catania – Roma
12.45 / 14.10
La quota comprende: Trasferimento dalla Toscana all’aeroporto di partenza come da operativi indicati -

passaggio aereo con volo in classe economica Bologna o Roma Catania a/r * franchigia bagaglio 23 kg * n. 6
pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi privati * pullman GT ed
escursioni con m/n come da programma * trasferimenti dall’aeroporto all’hotel a/r * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali (circa € 110 p.p., da pagare in agenzia al momento della
comunicazione esatta dell’importo) * mance * bevande * pasti non indicati * ingressi * escursioni
facoltative * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Org.ne tecnica Promoturismo

