ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO + TRAGHETTO + BATTELLO alle

ISOLE EOLIE

(SICILIA)
Lipari - Stromboli - Vulcano - Panarea - Salina
…. un viaggio alla ricerca di radici lontane, per scoprire le isole e capire ciò che di esse sedusse e incatenò gli antichi: il sole, le
colline così verdi in primavera e bruciate d’estate, il caldo, il mare cristallino, i colori, i profumi… Terre destinate a farsi
mito. Un mito che si rinnova oggi nell’infinita varietà dei suoi paesaggi, nei sapori genuini dei suoi prodotti, nella potenza
della natura che i vulcani ancora attivi fanno sentire, nella bellezza d'insieme che rivelano come la civiltà mediterranea
abbia trovato qui il suo crocevia privilegiato….

DAL 12 AL 17 SETTEMBRE 2019

(6 giorni)
VIAGGIO DI GRUPPO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

GIOVEDI’ 12: PARTENZA - ISOLA DI LIPARI
Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa e volo di linea per Catania. Pranzo libero. Arrivo a
Catania e trasferimento in pullman GT al porto di Milazzo per l’imbarco sul traghetto per LIPARI. Arrivo, sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
VENERDI’ 13: ISOLA DI LIPARI
Pensione completa in hotel. In mattinata inizieremo l’esplorazione delle magnifiche ISOLE EOLIE, un mondo in cui il tempo sembra
essersi fermato all’origine della formazione terrestre. Nel rombo dei vulcani ancora attivi, si sente la potenza della natura, qui
coloratissima. Oggetto di studio e di interesse da parte dei principali centri di vulcanologia di tutto il mondo, l'arcipelago fa parte del
Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Ogni isola sembra avere il suo vestito: Vulcano dal colore giallo-verde, per le incrostazioni sulfuree
sulla sommità e nera per le spiagge di sabbia vulcanica; Lipari, è accecante per il forte contrasto fra il nero luccicante dell’ossidiana e il
bianco della pomice; Stromboli è nera di giorno e d’un rosso incandescente di notte per le eruzioni di lava; Salina è di un verde smagliante
per i suoi boschi in cima ai crateri ormai spenti e Panarea dal colore ambrato punteggiato dal verde brillante della vite e dal bianco della
calce dei dammusi, le tipiche abitazioni con un grande terrazzo coperto di canne. Uno stupendo arcipelago di pietre preziose incastonate in
un mare di uno sfolgorante blu intenso. In mattinata visita guidata di LIPARI e del suo celebre e unico Museo archeologico regionale
Eoliano, considerato uno dei migliori in Sicilia. Situato nel Castello che domina Lipari, annovera, tra le altre esposizioni, una straordinaria
raccolta di maschere teatrali in terracotta, più di un migliaio di pezzi, che costituiscono in Italia la più ricca, completa e antica
documentazione relativa al costume scenico dell'età greca. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione da dedicare al relax, il mare,
lo shopping nelle numerose e coloratissime botteghe isolane o semplicemente per scoprire e assaporare le atmosfere e i panorami di
questa bellissima isola. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 14: ISOLA DI VULCANO
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco su battello privato per una splendida escursione all'isola di VULCANO dove ci attendono la
“Grotta del Cavallo” e le “Piscine di Venere”. Il giro continua fino a Gelso, piccolo e caratteristico borgo di pescatori dove una visita è
d’obbligo. Costeggeremo l’isola sino alle grotte dell’Allume per poi scendere al porto di Vulcano. Il paesaggio è molto suggestivo ricco di
Fanghi dove potersi immergere e Fumarole. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per assaporare le atmosfere
di questa particolare isola. Rientro a Lipari. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 15: ISOLA DI PANAREA - ISOLA DI STROMBOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero da dedicare al relax, il mare, lo shopping nelle numerose e coloratissime botteghe
isolane o semplicemente per scoprire e assaporare le atmosfere e i panorami di questa bellissima isola. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
escursione in battello privato all’isola di PANAREA, l’isola più piccola, dove faremo sosta in luoghi suggestivi quali la baja di Calajunco,
etc. Di seguito una sosta al porto di Panarea per ammirare il piccolo centro e le caratteristiche strutture delle abitazioni bianche in stile
eoliano. Proseguiremo e passando per l’isolotto di “Strombolicchio”, giungeremo all’isola di STROMBOLI dove ci attende uno
spettacolo della natura visto dal battello, la “Sciara del Fuoco” di notte, le spettacolari eruzioni del vulcano Stromboli oggi ancora attivo.
Rientro a Lipari per la cena ed il pernottamento in hotel.

LUNEDI' 16: ISOLA DI SALINA
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata escursione in battello privato per visitare l’isola di SALINA formatasi da sei vulcani spenti. E'
la seconda isola per estensione e per popolazione dopo Lipari. E' l'isola più fertile e ricca d'acqua delle Isole Eolie dove si coltivano le uve
pregiate dalle quali si ricava la celebre Malvasia delle Lipari, un vino di sapore dolce e il famosi capperi, esportati in tutto il mondo. Si
offrirà agli occhi di noi visitatori, oltre agli altri splendidi scenari, l’incantevole “Baia di Pollara” sorta sul piano di un vecchio cratere con le
sue grotte scavate nel tufo e prescelta da Massimo Troisi per il film “Il Postino”. Rientro a Lipari. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo
libero a disposizione nella incantevole Isola di Lipari. Cena e pernottamento in hotel.
MARTEDI’ 17: LIPARI - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel partenza in traghetto per Milazzo. All’arrivo proseguimento in pullman GT per l’aeroporto di Catania.
Pranzo libero. Volo di linea per il rientro all’aeroporto di Milano Malpensa. Trasferimento in pullman GT dall’aeroporto alle proprie
destinazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 150

€ 1.350
Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Trasferimento punti di raccolta aeroporto in pullman GT a/r; Accompagnatori
dell’agenzia per tutto il viaggio; Volo di linea Milano Malpensa/Catania a/r; Tasse aeroportuali; Trasferimenti in pullman
aeroporto/porto/hotel a/r; Trasferimenti in traghetto passaggio ponte Milazzo-Lipari a/r; Pensione completa in hotel 3*** con bevande ai
pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante con bevande come da programma; Le visite
guidate come da programma; Escursioni alle Isole Eolie in Motonave privata come da programma; Gli ingressi; Assicurazione ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 20); L'imposta di soggiorno all'hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
Per questioni organizzative si prega di voler prenotare il più presto possibile.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 15 giorni lavorativi prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 20%

recesso da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza:
40%

recesso da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza:
60%

recesso da 14 a 06 giorni lavorativi prima della partenza:
80%

recesso da 05 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
 al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

