
LE ISOLE EOLIE: TOUR E SOGGIORNO MARELE ISOLE EOLIE: TOUR E SOGGIORNO MARELE ISOLE EOLIE: TOUR E SOGGIORNO MARE   
   
   

 

 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Catania.

Arrivo all’aeroporto di Catania.

Trasferimento in pullman al porto Milazzo. Imbarco in aliscafo per Vulcano.

Arrivo al porto di Vulcano dopo circa 1 ora di navigazione.

Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

DAL 25 AGOSTO ALL' 1 SETTEMBREDAL 25 AGOSTO ALL' 1 SETTEMBREDAL 25 AGOSTO ALL' 1 SETTEMBRE
GIOVEDI 25 AGOSTOGIOVEDI 25 AGOSTOGIOVEDI 25 AGOSTO

   VENERDI 26 AGOSTOVENERDI 26 AGOSTOVENERDI 26 AGOSTO
Prima colazione in hotel.

Mattinata libera per relax, attività balneari.

Pranzo in hotel.

Alle ore 14:00 partenza in motobarca per Panarea. 

Attracco al porto del paese. Tempo a disposizione alla scoperta degli splendidi scorci e delle caratteristiche

stradine del Villaggio, i suoi esclusivi negozi e il piccolo centro abitato. 

Ripartiremo alla volta dell’isola di Stromboli. Attracco nel paesino di Stromboli 

Cena libera. Al tramonto partenza in motobarca per la Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare

l’affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche.

Rientro in Hotel a Vulcano alle ore 22:00 circa.

1109€1109€1109€   
   80€ DI SCONTO80€ DI SCONTO80€ DI SCONTO
PER LE PRIME 9PER LE PRIME 9PER LE PRIME 9
PRENOTAZIONIPRENOTAZIONIPRENOTAZIONI

ONLINEONLINEONLINE

   SABATO 27 AGOSTOSABATO 27 AGOSTOSABATO 27 AGOSTO
Prima colazione in hotel.

In mattinata partenza in motobarca per la verdeggiante Salina, 

In tarda mattinata, ripartiremo per Lingua, durante la navigazione ammireremo la bellissima baia di Pollara resa

celebre dal film "Il Postino" di Massimo Troisi, 

Pranzo libero.

Durante la navigazione per il rientro a Vulcano, ammireremo il lato ovest di Lipari, ricco di grotte e insenature, 

Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.

ISOLA DI VULCANO - PANAREA - ISOLA DI STROMBOLI - ISOLA DI SALINA - ISOLA DI VULCANO - LIPARI - CATANIAISOLA DI VULCANO - PANAREA - ISOLA DI STROMBOLI - ISOLA DI SALINA - ISOLA DI VULCANO - LIPARI - CATANIAISOLA DI VULCANO - PANAREA - ISOLA DI STROMBOLI - ISOLA DI SALINA - ISOLA DI VULCANO - LIPARI - CATANIA

DOMENICA 28 AGOSTODOMENICA 28 AGOSTODOMENICA 28 AGOSTO

Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello il vulcano più giovane

dell’isola, sul quale si trova la famosa “Valle dei mostri” dove la natura si è divertita a creare fantastiche forme di

lava.

Il nostro viaggio ci porta fino al Gelso, la parte più a sud dell’isola, un borgo quasi disabitato, dove possiamo

vedere il faro e le spiagge di sabbia nerissima

Rientro al porto. Pranzo libero.

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.

Cena e pernottamento in hotel.



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Passaggio aereo FCO / CTA / FCO

Tasse di imbarco aeroportuali

Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg. 

Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Catania / Porto di Milazzo / Aeroporto di

Catania

Passaggio in Aliscafo Milazzo / Vulcano / Milazzo

Trasferimenti bagagli a Vulcano porto - Hotel - porto 

Sistemazione in camere doppie con servizi privati 

Pasti in hotel come da programma (nr. 7 H.B.)

Bevande ai pasti in hotel: ½ minerale + ¼ vino

Giro in motobarca di Salina 

Giro in motobarca di Panarea / Stromboli

Giro in motobarca di Vulcano

Giro in Pullman di Lipari (durata 1h 30 minuti)

Servizio di guida locale mezza giornata a Lipari

Tasse di ingresso alle Isole Eolie (in vigore ad oggi)

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal

Comune).

Mance € 10 a persona da saldare sul pullman

Tessera d'iscrizione nominativa € 15 (valida 1 anno

dal momento dell'iscrizione) per i non iscritti.

Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi

a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza

penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota

totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno

assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

LUNEDI 29 AGOSTOLUNEDI 29 AGOSTOLUNEDI 29 AGOSTO
Prima colazione in hotel.

Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.

Pranzo libero.

Possibilità di bagno nei fanghi termali, nelle acque sulfuree o in alternativa di effettuare trekking per

raggiungere il “Gran Cratere della Fossa”. E’ il vulcano attivo dell’isola, un vulcano quiescente, del quale è

possibile raggiungere la cima, con una passeggiata di circa un’ora.

Dall’alto il paesaggio cambia completamente e sembra quasi di trovarsi su un altro pianeta di roccia fumante e

zolfo e la vista è mozzafiato.

Cena e pernottamento in Hotel.

MARTEDI 30 AGOSTOMARTEDI 30 AGOSTOMARTEDI 30 AGOSTO
Prima colazione in hotel.

Giornata a disposizione da dedicare alle attività balneari o al relax in hotel.

Pranzo libero.

Escursione facoltativa in motobarca Alicudi/Filicudi.

Partenza alle ore 09:30 in motobarca per l’isola di Alicudi l’isola più distante e selvaggia.  

Pranzo libero.

Ripartiti costeggeremo il promontorio di capo Graziano con le sue acque trasparenti. 

Rientro in hotel e cena e pernottamento in hotel.

MERCOLEDI 31 AGOSTOMERCOLEDI 31 AGOSTOMERCOLEDI 31 AGOSTO

Prima colazione in hotel.

Escursione a Lipari. In mattinata giro dell’isola in pullman con sosta al belvedere di Quattrocchi.

Pranzo libero e Tempo a disposizione per una passeggiata per il centro storico che ospita il celebre Museo

Archeologico con reperti, che risalgono al 4.000 a.C..

Rientro in hotel a Vulcano.

Cena e pernottamento in hotel.

GIOVEDI 1 SETTEMBREGIOVEDI 1 SETTEMBREGIOVEDI 1 SETTEMBRE
Prima colazione in hotel.

Trasferimento al porto di Vulcano e Imbarco in aliscafo per il porto di Milazzo.

Trasferimento in pullman all’aeroporto di Catania in tempo utile per il volo di rientro.

Imbarco e partenza per Roma Fiumicino.

Fine dei ns. servizi.
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