dal 17 al 24 Se embre 2022

L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE EOLIE
LIPARI - PANAREA - STROMBOLI - SALINA - VULCANO
L’arcipelago delle isole Eolie si estende per circa 200 km, ha una forma che assomiglia ad una ipsilon e deve il
nome al Dio Eolo, che secondo la leggenda domava i ven dall’isola di Lipari.
Le se e isole sono tu e di origine vulcanica, ma le uniche che presentano crateri ancora in a vità sono
Stromboli e Vulcano, cara erizzate anche dalla presenza di centri termali di fanghi sulfurei dalle preziose
qualità terapeu che che a rano numerosi turis ogni anno.
Lipari è la più importante e maggiore isola dell’arcipelago, sede del Comune da cui dipendono tu e le altre
isole ad esclusione di Salina. Quest’ul ma è cara erizzata da due rilievi vulcanici de “gemelli”, si dis ngue
per la sua natura verde e la sua tranquillità ed è infa la meta preferita dalle famiglie.
Panarea è invece l’isola più piccola e più an ca, ma grazie alle sue bellezze naturali è una tra le isole più
frequentate del sud Italia; di par colare interesse è la spiaggia della Calcara dove è tu ’ora possibile
scorgere fumarole di vapori che si levano dalle fessure fra le rocce.
Inﬁne Alicudi e Filicudi sono cara erizzate da una natura incontaminata e sono la meta ideale per chi
preferisce una vacanza all’insegna dell’avventura e del relax, lontano dal turismo di massa.

Quota di partecipazione Soci Pro Loco € 1.145
in camera doppia 8 gg/7 no
Assicurazione annullamento obbligatoria inclusa - Supplemento camera singola € 210
Supplemento 3 escursioni facolta ve in barca: Panarea e Stromboli - Salina - Filicudi e Alicudi € 160
La quota comprende: Volo aereo Milano Linate/Catania a/r, trasferimen aeroporto/htl a/r - Soggiorno in
camera doppia in o mo hotel 4* - Mezza pensione con bevande ai pas e animazione - Visite guidate a
Vulcano e Lipari - Assicurazione medico/bagaglio e Assicurazione annullamento viaggio.
La quota non comprende: Pranzo del primo e ul mo giorno - Ulteriori escursioni non previste nel pacche o
viaggio - Ecotassa per ogni isola delle Eolie - Spese personali e tu o quanto non espressamente indicato nella
quota comprende.
Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizza ve

PRENOTAZIONE e ACCONTO € 300 entro il 30 maggio - SALDO entro il 30 luglio
Documen necessari: carta di iden tà con validità in corso, tessera sanitaria e Green Pass

Pro Loco Segrate Aps - via Mazzini, 37
tel. 366 4333399
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
mail: proloco@prolocosegrate.it www.prolocosegrate.it

dal 17 al 24 Se embre 2022

L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE EOLIE
LIPARI – PANAREA – STROMBOLI - SALINA - VULCANO

Programma
1° Giorno:
MILANO – CATANIA
Incontro in aeroporto di Milano Linate. Partenza con volo dire o per Catania.
Trasferimento in bus per Milazzo. Imbarco per le Isole Eolie.
Sistemazione in hotel 4* cena e perno amento.
2° Giorno:
VULCANO ( Inclusa )
Tra amento di mezza pensione in hotel.
Incontro con al guida e visita dell’isola. Pomeriggio relax e libero. Cena e perno amento.
3° Giorno:
PANAREA E STROMBOLI ( Facolta va )
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e partenza in motobarca per un escursione di intera giornata
alle isole di Panarea e Stromboli, le più sugges ve dell’arcipelago delle Eolie con il seguente programma:
Partenza per Panarea con visita dal mare della baia di Calaiunco e della spiagge a di Zimmari. Sosta nel porto
di San Pietro per consen re la visita del borgo. Pranzo libero e passeggiata a Panarea. Circumnavigazione
dell’isola e proseguimento per Stromboli. Giro dell’isola dove si potranno ammirare il borgo di Ginostra e
l’aﬀascinante Sciara del fuoco. Breve sosta al porto di Stromboli. Rientro in Hotel. Cena e perno amento.
4° Giorno:
SALINA ( Facolta va )
Prima colazione in hotel e partenza per Salina. Durante la traversata sosta bagno alle Cave di Pomice di Lipari.
Ro a per Salina con circumnavigazione dell’isola e arrivo a Riella, piccolo borgo di pescatori, sosta bagno.
A seguire giro dell’Isola in bus con sosta panoramica a Santa Marina di Salina e Pollara (set del ﬁlm Il Pos no)
Pranzo libero. Rientro in Hotel. Cena e perno amento.
5° Giorno :
LIPARI ( Inclusa )
Prima colazione in hotel. Escursione a Lipari, ricca di monumen e angoli cara eris ci e i suoi por ccioli
denomina Marina Lunga e Marina Corta, con il nostro accompagnatore. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena
e perno amento.
6° Giorno :
ALICUDI E FILICUDI ( Facolta va )
Prima colazione in hotel. Partenza per Alicudi, così de a dall’an co nome Ericusa o isola dell’Erica. La più
selvaggia delle isole. Vista del Villaggio e tempo libero per il bagno. Pranzo libero e proseguimento per
Filicudi, l’Isola delle felci, passando per i faraglioni di Canna, Montenassari e la Gro a del Bue Marino. Sosta e
visita facolta va al villaggio preistorico (XII° sec a.c.) di Capo Graziano. Rientro in Hotel. Cena e perno amento.
7° Giorno :
RELAX IN HOTEL
Prima colazione in hotel. Giornata di relax. Pranzo libero. Cena e perno amento.
8° Giorno :
MILANO
Colazione in hotel. Partenza in traghe o per Milazzo, trasferimento all’aeroporto di Catania con volo dire o
per Milano-Linate.

Pro Loco Segrate Aps - via Mazzini, 37
tel. 366 4333399
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
mail: proloco@prolocosegrate.it www.prolocosegrate.it

