
Tour più giorni

Isole Eolie in volo (€ 1,320)

Nel Mar Tirreno, a Nord della costa siciliana, le Isole Eolie
offrono fenomeni vulcanici e scenari da sogno. Un viaggio
pensato per chi ama il mare e l’andar per mare, in

connessione con la natura e la popolazione ospitale.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 1,320
Supplemento singola € 150
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 790
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 890
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 13/06/2023 a 18/06/2023
da 08/07/2023 a 13/07/2023
da 11/07/2023 a 16/07/2023
da 27/07/2023 a 01/08/2023
da 30/08/2023 a 04/09/2023
da 11/09/2023 a 16/09/2023
da 19/09/2023 a 24/09/2023

Programma:

1° giorno: partenza, arrivo alle EOLIE
Partenza con volo da Venezia per Catania. Pullman riservato per Milazzo e aliscafo per l’Isola di Vulcano (1
ora circa). All’arrivo sistemazione e cena in hotel. Pranzo libero.
2° giorno: ISOLE di SALINA, navigazione alle GROTTE DI LIPARI
Imbarco in motonave e partenza per Salina, con sosta nel magnifico scenario delle Cave di Pomice di Lipari
per un rinfrescante bagno (meteo permettendo) e ammirando dal mare il villaggio di Acquacalda. Arrivo nella
baia di Pollara dove fu girato il celebre film “Il postino”. Sosta per un bagno e per ammirare l’arco naturale del
Perciato.
Visita dei tipici villaggi di Pescatori di Rinella e Lingua, sull’isola di Salina.
Lungo il rientro si ammireranno dal mare le più belle grotte di Lipari, con sosta per un ultimo bagno presso la
spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni. Rientro a Vulcano attorno alle 17.00.
Pranzo caratteristico a base di «pane cunzato & granita», specialità siciliane. Cena in hotel.
3°giorno: ISOLE di PANAREA, STROMBOLI
Mattinata a disposizione per il relax o splendide passeggiate in sull’isola di Vulcano. Alle 14 partenza in
motonave per l’isola di Panarea, ammirando la baia di Cala Junco e numerosi isolotti e scogli. Attracco e
tempo libero fra le caratteristiche stradine del piccolo villaggio di Panarea.
Trasferimento a Stromboli, che circumnavigheremo ammirando Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e scalo
Pertuso, il porto più piccolo del mondo, i crateri del vulcano e lo scoglio Strombolicchio. Attracco a Stromboli,
visita del paese e tempo libero per passeggiare fra le vie e curiosare nei colorati negozietti. Dopo il tramonto
partenza in barca per ammirare dal largo la «Sciara del Fuoco», dove il vulcano diventa protagonista di uno
spettacolo eccezionale dai colori di lava e lapilli in contrasto con il blu intenso di cielo e mare.
Pranzo in hotel, cena in pizzeria a Stromboli.
4° giorno: ISOLA DI VULCANO
In mattinata imbarco sulla motonave e giro dell’isola di Vulcano alla scoperta di Vulcanello e della Valle dei
Mostri; sosta alla Grotta del Cavallo e alla Piscina di Venere per un bagno, prima di proseguire per il borgo di
Gelso. Rientro in hotel e pomeriggio libero per mare, bagni nei benefici fanghi termali, relax o attività
facoltative. Pranzo e cena in hotel.
5°giorno: ISOLA DI LIPARI
Trasferimento in motonave per Lipari e visita guidata dell’isola in bus locale. Sosta al belvedere di Quattrocchi
per ammirare dall’alto l’isola di Vulcano, al belvedere di Quattropani per una vista panoramica su Salina e alle
affascinanti Cave di Pomice. Visita del centro storico di Lipari dove si trovano numerosi negozi di prodotti tipici
come il vino Eoliano “Malvasia” e i famosi capperi. Pomeriggio libero nel capoluogo dell’isola più grande delle
Eolie. Rientro a Vulcano in motonave. Pranzo in ristorante, cena in hotel.



6° giorno: ISOLA DI VULCANO, rientro
In mattinata imbarco sull’aliscafo che, dopo circa 1 ora, giunge a Milazzo.
Da qui partenza in pullman per l’aeroporto di Catania e volo per Venezia.

Servizi inclusi:

Volo da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali
Pullman GT aeroporto/porto/aeroporto
5 notti in un unico hotel 3*** sull’isola di Vulcano
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Aliscafo Milazzo/Vulcano/Milazzo
Motonave per gli spostamenti fra le isole indicati
Minibus sull’isola di Lipari
½ giornata guida locale a Lipari
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio.

Servizi non inclusi:

Bus da/per l’aeroporto di Venezia (facoltativo da € 50)
Pranzi 1° e 6° giorno
Caffè
Eventuali ingressi
Mance
Extra
Assicurazione annullamento facoltativa (consigliata)
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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