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Programma 

1° giorno:  

VENERDì 18 giugno 2021                      

VALDARNo - bus - NAPOLI - traghetto  
 

Di prima mattina, ritrovo dei partecipanti 
alle fermate di partenza (da stabilire) e 
partenza con bus privato per Napoli. 
 
All’arrivo al porto di Napoli, imbarco per 
Lipari. Pasti liberi. Pernottamento a 
bordo. 
 

2° giorno:  

sabato 19 giugno 2021                      

traghetto - lipari 
 
Prima colazione a bordo .  
 
In tarda mattinata arrivo a Lipari e 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio con la presenza della 
guida locale, giro in pullman dell’isola e 
proseguimento con la visita del 
pittoresco borgo principale 
dell’arcipelago.  
 

 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  

domenica 20 giugno 2021                      

Escursione a salina 

 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza per l’escursione in battello 
turistico (non ad uso esclusivo) delle 
isole di Lipari e Salina (partenza h. 10,00 
p rientro h. 17,00 ca.). 
 
Navigando lungo la costa di Lipari si 
godrà della vista delle famose cave di 
pomice che si stagliano nel mare 
turchese. 
Durante questa sosta sarà possibile 
(previa autorizzazione del capitano) 
effettuare un tuffo nelle splendide 
acque della baia. 
 

 
 
Proseguimento per Salina, 
lussureggiante isola dell’Arcipelago e 
scalo della tipica cittadina di Santa 
Marina. 



 

Costeggiando la costa orientale dell’isola 
sosta con possibilità di bagno (previa 
autorizzazione del capitano) nella Baia 
di Pollara reso celebre per essere stata la 
location del film "Il Postino" di Massimo 
Troisi. Dopo una breve sosta a Lingua per 
ammirare il lago salato. 
 
Pranzo in ristorante. 
Al termine, rientro presso il Porto di 
Lipari con passaggio dalle più belle 
grotte e sosta per ultimo bagno (previa 
autorizzazione del capitano) alla 
spiaggia di Vinci di fronte ai Faraglioni.  
 

 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno:  

LUNEDÌ 21 giugno 2021                      

Escursione a filicudi e alicudi 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per l’escursione in battello 
turistico (non ad uso esclusivo) delle 
Isole di Filicudi e Alicudi (partenza h. 
10,00rientro h. 18,00 ca.). 
 
Giunti in prossimità dell’Isola di Filicudi si 
potrà ammirare la Grotta del Bue Marino 
dove sarà possibile (previa 
autorizzazione del capitano) fare un 
bagno. 

 
 
Si proseguirà verso i faraglioni: 
Montenassari, Giafante e soprattutto la 
Canna un particolarissimo nek vulcanico 
alto 85m. 
 
Si giungerà quindi al porto, dove sarà 
possibile visitare il villaggio preistorico 
di Capo Graziano ed il paesino. 
 

 
 
Nel pomeriggio partenza per Alicudi, 
l’isola più remota e meno popolata delle 
“sette sorelle” che mantiene un fascino 
incontaminato perché meno 
frequentata dai turisti. Inerpicandosi 
sulle tipiche mulattiere si avrà la 
percezione di un affascinante viaggio a 
ritroso nel tempo. 
Prima di salpare alla volta di Lipari è 
consigliabile rinfrescarsi con un bagno.  
 
Al termine rientro presso il Porto di 
Lipari. Maccheronata a bordo.  



 

Cena e pernottamento in hotel 
 

5° giorno:  

MARTEDÌ 22 giugno 2021                      

Escursione a panarea e stromboli 
 

Prima colazione in hotel. 
Mattinata libera a disposizione. 
 
Pranzo in hotel. 
Nel primissimo pomeriggio partenza in 
battello turistico (non ad uso esclusivo / 
partenza h. 14,00 e rientro h. 22,00 ca.), 
alla volta di Panarea. 
Prima breve sosta nella baia di Calajunco 
per un bagno (previa autorizzazione del 
capitano) e visita del tipico paesino. 
 

 
 
Partenza da Panarea per ammirare, 
durante la traversata, il paesino di 
Ginostra e l’imponente scoglio di 
Strombolicchio. Sbarco a Stromboli 
Scari, dove si resta fino al tramonto: 
tempo libero a disposizione. 
Al tramonto imbarco alla volta della 
Sciara del Fuoco, ripido pendio solcato 
da torrenti lavici se il cratere è in 
eruzione, per assistere alla tipica attività 
vulcanica detta “stromboliana”. 

 
 
Cena libera.  
Al termine rientro presso il Porto di Lipari 
e rientro in hotel per il pernottamento. 
 

6° giorno:  

MERCOLEDÌ 23 giugno 2021                      

Escursione a vulcano 
 
Prima colazione in hotel. 
Passaggio in battello turistico sull’Isola 
di Vulcano (partenza h. 10,00 e rientro h. 
17,00 ca.). 
 
Giornata a disposizione per relax e 
attività individuali che l’isola offre: la 
possibilità nei fanghi termali all'aperto; 
quella di immergersi nelle vicine acque 
sulfuree oppure l’ascensione al cratere 
(386 metri d'altezza raggiungibile senza 
troppa fatica) dal quale si gode una vista 
mozzafiato dell’intero arcipelago.  
 

 
 
Pranzo libero. 
Partenza per il rientro a Lipari.  



 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno:  

GIOVEDÌ 24 giugno 2021                      

lipari - traghetto  
 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata a disposizione per riposo o 
visite individuali.  
Nel pomeriggio trasferimento al porto 
di Lipari, imbarco e partenza per Napoli.  
 
Pasti liberi. Pernottamento a bordo. 
 

8° giorno:  

VENERDÌ 25 giugno 2021                      

traghetto - NAPOLI  

 
Prima colazione a bordo.  
Sbarco e trasferimento libero in hotel 
per il deposito bagagli e check-in. 
 
 
 

Giornata libera per visite d’interesse 
individuale nella bellissima città di 
Napoli. 

 
 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

9° giorno:  

SABATO 26 giugno 2021                      

NAPOLI - BUS - VALDARNo 

 
Prima colazione in hotel e check-out. 
 
Ultimo tempo a disposizione prima della  
ripartenza in bus privato per le fermate 
di partenza.  
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VOSTRO HOTEL A lipari: (o similare)  

gattopardo park hotel 4* 
 

www.gattopardoparkhotel.com 
 

 
 

Situato in posizione panoramica a soli 100 

metri dal centro di Lipari, il Gattopardo 

Park Hotel occupa una villa del 18° secolo 

in stile tradizionale di Lipari, circondata 

da un giardino mediterraneo con piscina 

all'aperto. 

 

Ampie e climatizzate, le camere vantano 

un design semplice e minimalista. 

Al mattino vi attende una colazione sulla 

terrazza, mentre la sera potrete gustare 

piatti siciliani alla carta presso il 

ristorante. 

 

L'hotel offre il trasferimento gratuito per 

le spiagge convenzionate con servizio in 

spiaggia obbligatorio. 

 

Il Gattopardo Park Hotel offre su richiesta 

il servizio navetta da/per il porto di 

Marina Lunga e dispone di una reception 

aperta 24 ore su 24. 

 

 

 

 

https://www.gattopardoparkhotel.com/


 

 

 

IL VOSTRO HOTEL A napoli: (o similare)  

 HOTEL stelle the businest 4* 
http://www.stellehotel.com/ 

 

Situato in una posizione ideale, nella 
stazione ferroviaria di Napoli Centrale, lo 
Stelle Hotel The Businest dispone di 
camere climatizzate con Wi-Fi gratuito e 
insonorizzazione, parcheggio privato a 
pagamento e galleria commerciale con 
accesso diretto all'area dei treni ad alta 
velocità. 
 

La struttura offre una colazione 
continentale giornaliera senza costi 
aggiuntivi e vanta uno snack bar, una 
terrazza, una reception aperta 24 ore su 
24 e il ristorante-pizzeria Binario Calmo. 

 

Caratterizzate da arredi moderni, le 
sistemazioni di questo albergo a 4 stelle 
presentano una cassaforte, una TV a 
schermo piatto, un minibar e un bagno 
privato con set di cortesia e 
asciugacapelli. 

 

Lo Stelle Hotel The Businest sorge nel 
centro città, a pochi passi dalla stazione 
della metropolitana Garibaldi e a 1 km dal 
porto. 

 

Stazione Centrale è un'ottima scelta per i 
viaggiatori interessati alla pizza, ai giri 
turistici e ai musei. 

http://www.stellehotel.com/


 

 

Quotazioni individuali 
IN CAMERA DOPPIA  

Minimo 25 paganti 
Quota a persona € 1.280 

Supplemento singola € 195 
SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus da Firenze a Napoli A/R  

• Passaggi marittimi Siremar Napoli-Lipari e 

Lipari-Napoli con pernottamenti a bordo in 

cabine doppie con servizi privati, inclusa 

prima colazione 

• Sistemazione a Lipari nell’hotel indicato in 

prospetto (o similare) con trattamento di 

prima colazione 

• 5 cene durante il tour  

• Pranzo in ristorante a Salina 

• Maccheronata a bordo a Filicudi 

• Trasferimento porto hotel ed hotel porto a 

Lipari 

• Tasse di sbarco a Lipari e Salina 

• Visite ed escursioni come da programma 

• Sistemazione a Napoli nell’hotel indicato in 

prospetto (o similare) con trattamento di 

prima colazione 

• Cena in hotel a Napoli 

• Assicurazione sanitaria 

medico/bagaglio e annullamento di 

gruppo 

• Assicurazione ESTENSIONE PANDEMIE 

PER MULTIRISCHI 

• Tour leader Reporter Live dal Valdarno 

 

• Tasse di soggiorno (da pagare in loco) 

• Pasti non espressamente indicati 

• Mance e facchinaggi  

• Extra personali 

• Tutto ciò non espressamente 

riportato in programma o indicato 

come facoltativo.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSA NEL PREZZO 

Globy Estensione Pandemie Multirischi 

 

La polizza che estende la validità della copertura assicurativa anche alle epidemie o 

malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 

 

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE 

• Assistenza in viaggio 24h su 24h, pagamento diretto delle spese ospedaliere e 
chirurgiche, rimborso delle spese mediche anche in caso di epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 
 

ANNULLAMENTO VIAGGIO 

• Rimborso della penale applicata contrattualmente dal Tour Operator in caso di 
rinuncia al viaggio determinata anche da una delle seguenti cause: 

o diagnosi di un'epidemia o di una malattia pandemica, come il COVID-19, che 
colpisca l'Assicurato o un compagno di viaggio o di un familiare non 
partecipante al viaggio 

quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio imposta dalle autorità sanitarie, 

prima della partenza del viaggio, per il sospetto che ci sia stata esposizione ad una 

malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica, come il COVID-19). 

Sono escluse le quarantene disposte dalle autorità su una parte o sulla totalità di una 

popolazione o area geografica o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del 

viaggio o nelle tappe intermedie  

 

INTERRUZIONE SOGGIORNO 

• Rimborso pro-rata del soggiorno non usufruito a seguito di uno degli eventi 
espressamente previsti. Copertura valida anche in caso di: 

o epidemie o malattie pandemiche diagnosticate (come il Covid-19) che 
colpiscano l'Assicurato o un suo compagno di viaggio e che comportino un 
ricovero di almeno 3 giorni che impedisca la prosecuzione del viaggio; 

o quarantena in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio 
sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una 
malattia pandemica, come il Covid-19). E' esclusa la quarantena applicata in 
generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area 
geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del 
viaggio o nelle tappe intermedie 

o Rimborso hotel qualora la permanenza forzata sul posto in quarantena 



 

appunti di viaggio 
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Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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