Gli amici del pullman di Marco
Organizzano

TOUR DELLE EOLIE
DAL 24 GIUGNO AL 1 LULGIO 2022
PROGRAMMA:
Venerdì 24-06: partenza da Pavia (orario da confermare) al mattino in direzione Napoli; pranzo libero
lungo il percorso; imbarco alle ore 20,00; cena libera e notte in cabine doppie riservate.
Sabato 25-06: arrivo a LIPARI alle ore 11,30; tranfert bagagli in hotel per la distribuzione camere;
pranzo, cena e pernottamento in hotel; giornata libera.
Domenica 26-06: dopo colazione partenza alle ore 11,00 col battello per la visita di PANAREA e
STROMBOLI; pranzo e cena liberi; rientro previsto per le ore 22,00; pernottamento in hotel a Lipari.
Panarea e Stromboli h. 11,00 – 22,00
Prima di lasciare Lipari, faremo una sosta alle Cave di pomice dove potrete godervi un bagno . Proseguiremo quindi fino a
Panarea, dove visiteremo la baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese, e
sosteremo nell’adiacente Cala Zimmari per un altro bagno. Partiremo poi, per il giro panoramico tra gli Isolotti, visitando la
Grotta degli Innamorati, fino a giungere, al porto . Qui, potrete pranzare, fare una passeggiata per le raffinate viuzze,
visitare il villaggio preistorico e farvi un bagno. Ci dirigeremo poi verso Stromboli passando fra gli isolotti che circondano la
piccola isola e vedremo dal mare la piccola Ginostra .Una volta sull’isola, potrete cenare, passeggiare curiosando nei negozi
e nei magnifici giardini o, fare un bagno, nelle magnifiche acque color cobalto. Al tramonto andremo a visitare lo
Strombolicchio un mastodontico scoglio e ci porteremo sotto la Sciara un ripido pendio solcato da torrenti di lava, per
assistere dal mare, allo suggestive esplosioni , che questo vulcano ci regala .

Lunedì 27-06: dopo colazione alle ore 09,30 per VULCANO; pranzo libero e cena e pernottamento in
hotel a Lipari. Rientro previsto per le ore 17,00.
Vulcano h 09,30 – 17,00
Il nostro giro intorno all’isola partirà costeggiando il Vulcanello, il dove la lava ha creato figure fantastiche: la suggestiva
Valle dei Mostri. Lasciandoci sulla destra i Faraglioni, la Grotta degli Angeli, potrete ammirare la baia delle Sabbie Nere
rinomata per la sua lunghissima spiaggia di sabbia vulcanica, e il vulcano attivo dell’isola: l’imponente Gran Cratere della
Fossa. Proseguiremo quindi fino alla Grotta del Cavallo , vicino alla quale si trova la Piscina di Venere uno specchio
d’acqua circolare. . Continueremo a costeggiare fino al Gelso, un piccolo borgo quasi disabitato dove sosteremo per un
bagno. Termineremo quindi al porto di Levante dove, sarete accolti dall’odore acre dello zolfo, un giro per il paesino, un
bagno nella pozza dei fanghi, alle acque calde,o (per i più sportivi) la salita al cratere, sono da non perdere.

Martedì 28-06: giornata libera; possibilità di stare al mare fruendo del tranfert hotel per le spiagge
oppure escursione facoltativa a ALICUDI e FILICUDI le due isole più selvagge delle Eolie
(escursione da prenotarsi in loco); pranzo libero, cena e pernottamento in hotel a Lipari.
Filicudi e Alicudi h. 09,30 – 18,00
Inizieremo la traversata per Filicudi, passando fra i Faraglioni e lasciandoci a destra Salina. Giunti in prossimità la
costeggeremo, fino a giungere in nei pressi della Grotta del Bue Marino dove faremo un indimenticabile bagno. Ripartiti
andremo poi a vedere i faraglioni: Montenassari, Giafante e soprattutto la Canna un particolarissimo nel vulcanico alto
85m. Giunti al porto, faremo una sosta al fine di visitare il villaggio preistorico di Capo Graziano ed il paesino. Nel primo
pomeriggio ripartiremo, dopo essere andati a vedere le antichissime ruote da macina, alla volta di Alicudi , l’isola meno
popolata dell’arcipelago, rimasta incontaminata dal turismo di massa. Passeggiare lungo la mulattiera che la percorre vi
riporterà indietro nel tempo, e un bel bagno rinfrescante qui, è d’obbligo.
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Mercoledì 29-06: dopo colazione partenza col battello alle ore 09,30 per LIPARI e SALINA; pranzo
libero, cena e pernottamento in hotel a Lipari; rientro previsto alle ore 17,00.
Lipari e Salina h. 09,30 – 17,00
Dopo aver lasciato il Castello di Lipari, il Monte Rosa e Canneto effettueremo la prima sosta alle Cave pomice per un
bagno. Ripartiti costeggeremo Acquacalda e ci dirigeremo verso Salina.Il primo scalo sarà a S. Marina Salina per visitare il
più importante comune dell’isola Dopo averne costeggiato il lato orientale ci fermeremo per un secondo bagno nella stupenda
baia di Pollara, resa famosa dal film di Massimo Troisi “il Postino” .Faremo poi, scalo a Lingua, piccolo borgo di pescatori,
dove oltre ristorantini e alle deliziose calette dove fare il bagno, potrete visitare il Lago salato che ha dato nome a quest’isola.
Sulla via del ritorno visiteremo le più belle grotte di Lipari e faremo l’ultimo bagno nella spiaggia di Vinci, di fronte ai
Faraglioni.

Giovedì 30-06: colazione in hotel; si lasceranno le camere e avremo tempo libero fino alle ore 17,20 per
l’appuntamento col traghetto per ripartire alla volta di Napoli; pranzo libero, cena libera a bordo;
pernottamento in cabine doppie riservate.
Venerdì 01-07: alle ore 08,00 arrivo a Napoli e appuntamento col nostro pullman per il rientro previsto in
serata. Pasti liberi lungo il percorso.

QUOTA A PERSONA EURO 890,00
Supplemento singola euro 200,00 (solo su hotel, per cabina singola quotazione a richiesta se disponibile)
LA QUOTA COMPRENDE:
 Tranfer a/r Pavia/Napoli/Pavia
 Ticket traghetto a/r Napoli- Lipari- Napoli in cabine doppie
riservate
 5 gg in ½ pensione in hotel**** a Lipari con pasti come da
programma.
 Trasferimenti in battello per escursioni come da programma con
speaker a bordo
 Assicurazione medico bagaglio, protezione covid 19, annullamento
 Facchinaggio bagagli a/r porto Lipari/hotel
 Tasse di sbarco
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti non menzionati nel programma, bevande, mance, extra personali
in genere, tassa di soggiorno da pagarsi in loco se previste (al momento della pubblicazione non vige).
LE DATE E ORARI DELLE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI.
Hotel selezionato: Gattopardo Park Hotel****
www.gattopardoparkhotel.it
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