Il NOSTRO MADE IN ITALY

TOUR ISOLE EOLIE
dal 01 al 04 luglio 2021

PROGRAMMA
GIOVEDI’01 LUGLIO - MILAZZO - LIPARI
Appuntamento al porto di Milazzo. Disbrigo delle operazioni d’ imbarco e partenza per Lipari
“capitale” dell’arcipelago delle Eolie, i cui due porti principali, Marina Corta e marina Lunga,
racchiudono la possente cinta muraria sede dell’antica acropoli e oggi bellissimo parco
archeologico nonché punto panoramico di incantevole bellezza. Appena sbarcati sistemazione
in Hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visita al centro storico di Lipari con la sua bellissima Cattedrale
dedicata a San Bartolomeo e gli scavi archeologici. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
VENERDI’ 02 LUGLIO- LIPARI – ALICUDI-FILICUDI
Prima colazione in Hotel e partenza in Motonave per Alicudi. Sosta bagno alla Pietra. All’ arrivo
visita dell’isola più selvaggia dell’arcipelago delle Eolie con possibilità di balneazione. Partenza
per Filicudi per ammirare dalla motonave un faraglione chiamato la Canna, la Grotta del Bue
Marino. Sbarco a Filicudi porto e pranzo in Ristorante tipico sul mare. Lungo il viaggio di
ritorno, si ammireranno le famose Macine. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
SABATO 03 LUGLIO: LIPARI -PANAREA – STROMBOLI BY NIGHT
Dopo la prima colazione in Hotel, mattinata libera per lo shopping o la balneazione. Alle ore
12.00 Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio alle ore 14.00 dal porto di Lipari, partenza per Panarea,
con Motonave privata. Isola incantevole per la varietà dei colori della vegetazione, del mare e
ricca di intensi profumi. Prima dello sbarco, sosta alla Baia di Calajunco per la balneazione.
Sbarco al porto di S. Pietro e visita del delizioso borgo e della chiesa omonima. Dopo circa
un’ora e trenta di sosta, partenza per Stromboli. Prima di arrivare a Stromboli giro sotto costa
degli isolotti di Panarea. Sbarco al porto di Scari, passeggiata fino a raggiungere la piazzetta del
Vento, dove si erge la piccola chiesa di S. Vincenzo. Possibilità di shopping. Intorno alle ore
19.30 imbarco sulla motonave per cenare con una maccheronata tipica delle eolie. Subito dopo

si navigherà verso la Sciara del Fuoco, parete lavica che arriva direttamente sul mare, sosta di
30 minuti circa, per assistere alle meravigliose fontane laviche ed ai boati che ogni 10 minuti il
vulcano regala ai numerosi turisti presenti sotto questa enorme parete lavica. Ore 21.15 circa
partenza per il viaggio di ritorno. Ore 22.15 circa arrivo al porto di Lipari. Rientro in Hotel e
pernottamento.
DOMENICA 04 LUGLIO: LIPARI –SALINA –TOUR DI LIPARI - MILAZZO
Prima colazione in Hotel e partenza in Motonave per Salina. Sosta bagno alle Cave di Pomice.
All’ arrivo visita di Santa Marina Salina e del suo centro storico. Proseguimento in motonave
per ammirare Malfa e Pollara dove è stato girato il film il Postino. Sosta per la balneazione.
Proseguimento della navigazione verso la frazione di Lingua. Sbarco al pontile e passeggiata
fino a raggiungere il ristorante tipico. Pranzo libero. Dopo il pranzo, tour sotto costa dal mare
per ammirare l’isola più grande delle Eolie cioè Lipari, con veduta anche sul laghetto di Salina
chiamato Lingua, luogo dove una volta veniva estratto il sale. Navigazione verso Milazzo.
Sbarco al porto. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 458,00 p.p.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 60,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimenti per le isole con motonave privata o mezzi privati;
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Lipari, in camere doppie, con servizi privati.
 Trattamento come da programma
 Motonave privata per escursioni alle Isole Eolie;
 Bevande ai pasti (1/2 minerale+ ¼ di vino);
 Pranzo in ristorante con bevande incluse a Filicudi.
 Maccheronata a bordo della motonave con bibite incluse durante l’escursione a
Stromboli;
 Accompagnatore e Servizio guida;
 Assicurazione come previsto dalle norme vigenti;
 Tassa di sbarco alle Isole Eolie;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Biglietti ingressi vari, musei, chiese, aree archeologiche;
 Mance ed extra in genere;
 Tassa di soggiorno se prevista;
 Servizio bagagli dal porto di sbarco all’ Hotel e viceversa;
 Bus transfer da Messina/porto Milazzo A/R da richiedere al momento della
prenotazione il costo sarà ripartito tra i partecipanti.
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “comprende”.


NOTA BENE : ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA' VERSATO ACCONTO DI € 100,00

SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
PRENOTAZIONI :PRESSO L'AGENZIA CETTY TOUR VIA GHIBELLINA 66 /TEL 090 6010285

