Soggiorno alle

isole
eolie

Lipari, Salina,Panarea, Stromboli,
Alicudi, Filicudi, Vulcano
7 giorni / 6 notti
Dal 16 al 22 luglio 2018

Tour map

Programma
1° Giorno:
lunedì 16 luglio 2018
FIRENZE – ValdARNO – AREZZO
– napoli – lipari
Partenza per Napoli con il pullman
di
prima
mattina
con
l’accompagnatore Reporter Live.
Pranzo libero lungo il tragitto.
Arrivo al porto di Napoli e imbarco
sul traghetto per l’isola di Lipari.
Cena e pernottamento.
2° Giorno:
martedì 17 luglio 2018
escursione alle isole
lipari e salina

suo Postino. Navigando lungo la
costa, arriveremo a Lingua, borgo
di pescatori, dove sosteremo per
circa 2 ore. Nel primo pomeriggio
lasceremo Salina per costeggiare il
lato ovest di Lipari: La Pietra del
Bagno, La Grotta Azzurra, Valle
Muria, La Grotta degli angeli, Il
Pizzo di Papa Giovanni, lo Scoglio
della Mummia e Praia Vinci, dove
ammireremo
la
maestosità
dei Faraglioni. Rientro per le ore
17.30. Cena e pernottamento.

di

Prima colazione in hotel e partenza
con il pullman per l’escursione alle
isole di Lipari e Salina.
Costeggiando
il Monterosa e
la Baia di Canneto, giungeremo alle
cave di pomice. Continuando il giro,
ammireremo
il
paesino
di Acquacalda. Lasceremo Lipari e
ci dirigeremo verso Salina dove
costeggeremo Santa Marina e le
acque cristalline di Capo Faro.

3° Giorno:
mercoledì 18 luglio 2018
escursione alle isole
panarea e stromboli

Proseguiremo
per
l'incantevole Baia di Pollara, sorta
sul piano di un vecchio cratere e
prescelta da Massimo Troisi per il

Dal mare potrete ammirare il
preistorico paesaggio di Capo
Milazzese mentre procediamo per
l'isolotto di Dattilo, poi sosteremo

di

Prima colazione in hotel.
Navigheremo intorno alla baia di
Calajunco proseguendo in quella di
Drauto.

nel porto di Panarea circa 2 ore per
visitare il piccolo centro abitato ed
ammirare
le
caratteristiche
strutture delle abitazioni bianche in
stile oliano. Nel primo pomeriggio
proseguiremo verso gli isolotti di
Lisca Bianca, Lisca Nera e Basiluzzo.
Verso le ore 20.00 lasceremo il
porto di Stromboli e passando per
l'isolotto
di
Strombolicchio
raggiungeremo la Sciara del Fuoco
per ammirare le spettacolari
eruzioni dello Stromboli. Rientro
previsto per le ore 22.00.
Pernottamento in hotel.

Marino. Alle ore 12.00 lasceremo
l'isola per recarci ad Alicudi la più
selvaggia delle Eolie e visitare il
paesino per circa 1 ora. All'imbarco
procederemo alla volta del
Faraglione Canna, per recarci alla
vicina Filicudi dove andremo a
visitare il caratteristico abitato
dell'isola.
Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

5° Giorno:
venerdì 20 luglio 2018
escursione
all’isola
vulcano
4° Giorno:
giovedì 19 luglio 2018
escursione alle isole di
alicudi e filicudi
Prima colazione in hotel.
Inizieremo
la
traversata
costeggiando i Faraglioni di Lipari,
proseguiremo verso Filicudi nel
suggestivo promontorio di Capo
Graziano e alla grotta del Bue

di

Prima colazione in hotel.
Costeggiando
il
lato
ovest
raggiungeremo la Baia di Vinci.
Proseguiremo per visitare la Grotta
degli Angeli e i Faraglioni e faremo
rotta verso Vulcano per visitare la
Grotta del Cavallo, la piscina di
Venere e la testa del Leone. Ci
avvieremo
verso
Gelso
costeggeremo la Spiaggia di Sabbia
Nera. Il tour fa scalo al porto di

Vulcano
per
una
salutare
immersione in fanghi e fumarole.

6° Giorno:
sabato 21 luglio 2018
lipari

Lido Baia Negra: Situato al centro
delle Sabbie Nere di Vulcano, con
vista sulle Isole di Alicudi, Filicudi,
Salina e Lipari e sui faraglioni, si
raggiunge dall’Isola di Lipari in circa
10 minuti.

Prima colazione in hotel. Giornata a
disposizione epr visite individuali o
relax balneare.
Cena e pernottamento in hotel.

Rientro in hotel.
pernottamento.

7° Giorno:
domenica 22 luglio 2018
lipari – napoli – arezzo –
valdarno - firenze

Cena

e

Prima colazione. Partenza per
Napoli con traghetto. All’arrivo al
porto di Napoli, rientro in pullman
alle fermate di partenza.
Fine dei nostri servizi.

IL vostrO Hotel A lipari
(o similare)

HOTEL VILLA AUGUSTUS 3*
http://www.villaaugustus.it/web/index.asp

Situata nel centro di Lipari, a soli 300 metri dal porto, questa antica villa
completamente ristrutturata vanta un ristorante, un ampio giardino, una spaziosa
terrazza panoramica con vista sulla costa e il WiFi gratuito in ogni area.
Arredate in stile moderno con mobili in legno, le camere dell'Hotel Villa Augustus
sono dotate di scrivania, ventilatore, aria condizionata, TV satellitare e bagno
interno con set di cortesia. Questa struttura a conduzione familiare presenta
un'ampia terrazza completamente attrezzata con tavoli e sedie, ideale per gustare
la colazione a buffet. Al vostro arrivo sarete accolti con un drink di benvenuto.
L'Hotel Villa Augustus dista solo 100 metri dalla costa e dalle sue splendide spiagge,
e 10 minuti a piedi dal Museo Archeologico Eoliano.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Minimo 35 pax

Quota in doppia € 910
Supplemento camera doppia uso singola € 120
SERVIZI INCLUSI
• Trasferimento in bus al Porto di
Napoli A/R
• Traghetto Napoli – Lipari A/R
• Sistemazione in hotel come
indicato nel prospetto o similare
• Trattamento mezza pensione
(colazione e cena)
• Tutte le escursioni specificate nel
programma
• Lettino con Ombrellone presso il
Lido Coral Beach
• Assicurazione sanitaria - bagaglio
• Accompagnatore Reporter Live

SERVIZI ESCLUSI
• Tassa di soggiorno da pagare in
loco
• Pasti non indicati espressamente
• Bevande ai pasti
• Mance e Facchinaggi
• Extra in genere
• Eventuali adeguamenti tariffari
• Assicurazione
annullamento
facoltativa pari al 7% dell’intero
importo del viaggio
• Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

