SICILIA CROCIERA ISOLE EOLIE 2020
PROGRAMMA

PERIODO

SABATO: MILAZZO – LIPARI
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento al porto di Milazzo. Alle 17:00 il capitano e il suo equipaggio vi daranno il
benvenuto a bordo dell’imbarcazione. I passeggeri che arriveranno al porto prima delle 17:00 potranno lasciare le valigie a
bordo e fare una passeggiata a Milazzo. Cocktail di benvenuto e riunione di informazione dove il Capitano darà le principali
indicazioni e informazioni sulla vita di bordo. Alle 17:30 partenza per l’isola di Lipari, arrivo sull’isola previsto per le 20:30
circa. Lipari è l’isola delle Eolie più grande per estensione, bellezze naturali e attrazioni come il Castello, il Museo Archeologico, le Terme di San Calogero e il Monte Guardia con l’Osservatorio Internazionale di Geofisica. Cena libera e pernottamento a bordo.
DOMENICA: LIPARI – FILICUDI
Colazione e navigazione al largo della cosa orientale di Lipari e Salina, verso la costa sud di Filicudi per ammirare la Grotta del
Bue Marino, possibilità di farsi un tuffo o una nuotata. Pranzo. Circumnavigazione dell’isola di Filicudi (tempo a disposizione
permettendo) e cambio di ormeggio al porto con la possibilità di esplorare a piedi il villaggio di Capo Graziano. Cena a
bordo.
LUNEDÍ: FILICUDI – SALINA
Colazione a bordo e navigazione verso Salina, una delle isole più ricca di vegetazione. Fermata nella bellissima Baia di Pollara
e possibilità di nuotare. Pranzo a bordo e continuazione verso il porto di Salina di Rinella o S. Marina Salina (in base alle
condizioni climatiche), ormeggio al porto per la notte, cena a bordo e pernottamento.
MARTEDÍ: SALINA – PANAREA
Colazione a bordo. Partenza per l’isola più piccola dell’arcipelago, circondata da isole disabitate come Lisca Bianca, Dattilo e
Basiluzzo. Circumnavigazione completa dell’isola nei punti più caratteristici con la possibilità di ammirare gabbiani e falchi
pellegrini. Pranzo a bordo, per la notte ormeggeremo di fronte al porto di Panarea.
Cena LIBERA a Panarea, chiamata “Isola VIP“ perché la più mondana tra le isole Eolie. Pernottamento.
MERCOLEDÍ: PANAREA – STROMBOLI – PANAREA
Colazione a bordo e successiva partenza per Stromboli per osservare la continua attività vulcanica dell’isola. Fermata per
nuotare nelle baie più belle. Pranzo a bordo e possibilità (a pagamento in loco) di fare la risalita a Stromboli, sul vulcano, con
una guida autorizzata. Cena libera. Osservazione dalla barca della “Sciara di Fuoco”: ripido pendio, formato di lava, lapilli e
scorie incandescenti, che dal cratere del vulcano (a 750 m s.l.m.) scende fino al mare. Ritorno al porto di fronte Panarea per
ormeggiare e passare la notte a bordo.
GIOVEDÍ: PANAREA – LIPARI – VULCANO
Colazione a bordo e partenza per Lipari, fermata per ammirare i faraglioni. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio sbarcheremo a
Vulcano e avremo tempo libero per rilassarci nelle piscine naturali di fango del vulcano o per passeggiare e ammirare le
caratteristiche e tipiche boutiques. Cena e pernottamento a bordo, ormeggiati di fronte l’isola.

QUOTA PER PERSONA IN
CABINA DOPPIA O TRIPLA

QUOTA IN CABINA
SINGOLA

RIDUZIONE TERZO
LETTO BAMBINO
2/12 ANNI

23/05-19/06
03/10-10/10

€ 1.665

€ 2.660

-10%

20/06/17/07
19/09-02/10

€ 1.850

€ 3.385

-10%

18/07-07/08
05/09-18/09

€ 1.975

NON DISPONIBILE

-10%

08/08-04/09

€ 2.250

NON DISPONIBILE

-10%

I prezzi includono:
- trasferimenti privati da Milazzo andata/ritorno per/da aeroporto di Catania
- aliscafo Milazzo/Lipari/Milazzo
- 6 cene a bordo (acqua inclusa/soft drinks e bevande alcoliche non incluse)
- 7 colazioni a bordo
- cocktail di benvenuto a bordo
- veliero con skipper ed equipaggio
- pulizia quotidiana delle cabine e dei bagni
- cambio lenzuola: 1 volta a settimana
- assicurazione, tasse
- iva
I prezzi non includono:
- pensione completa (alcune cene e pranzi sono a carico del cliente come specificato nel programma)
- extra personali e tutto cio’ non chiaramente espresso alla voce “i prezzi includono”
- mance e servizio extra: € 35,00 per persona (obbligatorio, da pagare in loco al momento dell’imbarco)

IMPORTANTE:

L’ITINERARIO DEL VELIERO POTRA’ CAMBIARE SENZA ALCUNA COMUNICAZIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA O CLIMATICHE E IN QUALSIASI
FORMA SECONDO LA DECISIONE ARBITRARIA E INDISCUTIBILE DEL CAPITANO DELLA BARCA.
ATTENZIONE: 100% DI PENALITA’ DI CANCELLAZIONE IN CASO DI CANCELLAZIONE CON 40 GIORNI DI ANTICIPO O IN CASO DI INTERRUZIONE
DEL VIAGGIO.
ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI IL VIAGGIO SI CANCELLI, UNA VOLTA INIZIATO, PER MOTIVI CLIMATICI O PER DECISIONE DEL CAPITANO,
VERRANNO ADDEBITATI I COSTI REALMENTE SOSTENUTI.
MODELLO DELL’IMBARCAZIONE: CAICCO TURCO

VENERDÍ: VULCANO – MILAZZO
Colazione e circumnavigazione dell’isola di Vulcano con fermata per nuotare nella “piscina di Venere”. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio partenza per Milazzo, tempo libero per visitare i luoghi più caratteristici di questa cittadina. La barca sarà
ormeggiata nel porto di Milazzo, porto turistico, dal quale sarà facilmente raggiungibile a piedi il centro storico, visitare il
Castello e scoprire Vaccarella, il tipico paesino di pescatori. Cena e pernottamento a bordo.
SABATO: MILAZZO – CATANIA
Colazione a bordo e sbarco alle 09,00 a Lipari. Imbarco in un aliscafo regolare per Milazzo. Arrivo e sbarco a Milazzo e

Via Mulini 25a - 90046 Monreale (PA) – Italia / P.IVA 05041610824 / RC UNIPOLSAI 1/40046/319/1640498888

