adenium soluzioni di viaggio - tours accompagnati 2020

Eolie: 7 giorni e 7 isole
26 settembre/2 ottobre 2020

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Un arcipelago Patrimonio Unesco, consacrato al dio dei venti Eolo, formato da 7 isole
vulcaniche adagiate al largo di Milazzo, di fronte alla punta più orientale della Sicilia: il cuore
pulsante delle 7 sorelle è Lipari, l’isola capoluogo dell’arcipelago eoliano, dove si pernotta per
l’intera durata del viaggio e da dove partiranno ogni giorno le escursioni in barca per le isole di
Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi e Salina. Nel vento i sapori della terra e del mare,
dell’acqua e del fuoco.
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programma di viaggio
sabato 26 settembre

lunedì 28 settembre

Milano/Lipari

Lipari (Vulcano)

Partenza al mattino da Milano con volo di linea per
Catania: sbarcati nell’aeroporto di Fontanarossa alle
pendici dell’Etna, trasferimento in pullman privato
di circa un paio d’ore al porto di Milazzo, sito alla
radice di una sottile penisola che si spinge per oltre
sette chilometri nel Tirreno. Partenza in aliscafo o
traghetto per l’isola di Lipari, ovvero il capoluogo e
la più grande dell’arcipelago eoliano, con circa nove
mila abitanti e la sua cittadella fortificata. Una volta
sbarcati nell’approdo di Marina Lunga, trasferimento presso l’hotel Giardino Sul Mare a pochi minuti
dal porticciolo di Marina Corta (cat. 3* www.giardinosulmare.it). La cena sarà servita in albergo.

domenica 27 settembre

Lipari
Giornata di visita con la guida del posto iniziando
dal raccolto centro storico tra il Corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi e la graziosa Marina Corta protetta dalla Statua di San Bortolo, il santo protettore
dell’intero arcipelago. Nell’area del castello, quella
che era l’antica Acropoli, visitiamo la cattedrale di
San Bartolomeo ed il Museo archeologico regionale
eoliano, tra i più importanti del Mediterraneo (la
guida locale illustrerà le collezioni esposte al museo
dall’esterno e l’ingresso alle sale sarà individuale seguendo le modalità ed il percorso indicato). Tempo
a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio
in pullman un bel giro panoramico dell’isola capoluogo dell’arcipelago: sosta per la visita con degustazione presso l’azienda vinicola di Castellaro con
una produzione d’eccellenza che si distingue per la
sua integrazione con il territorio, lo sfruttamento
delle risorse naturali ed il rispetto della tradizione
costruttiva e della storia naturale dell’Isola di Lipari
(architettura vernacolare, torre del vento, camini solari e tecniche di vinificazione naturale). Rientrati a
Lipari, la cena sarà in albergo.

Giornata di escursione in motobarca o battello per
l’isola di Vulcano, dove il persistente odore di zolfo
si avverte già arrivando dal mare: durante il giro in
barca ci saranno soste e possibilità di bagni nelle cale
più suggestive quali la Piscina di Venere, la Grotta
del Cavallo o spiaggia del Gelso. Le sue spiagge sono
di sabbia nera, le temperature su quest’isola sono
un po’ più alte che nelle altre ed una volta sbarcati
ci sarà tempo, per chi lo desidera, di scendere nelle pozze sulfuree, cospargersi di fango e gettarsi in
mare per un bagno tra le sorgenti attive. Il pranzo
sarà libero durante l’escursione, mentre la cena sarà
in albergo una volta rientrati a Lipari.

martedì 29 settembre

Lipari (Panarea e Stromboli)
La mattina sarà a disposizione per attività libere a Lipari e poco dopo mezzogiorno un’altra escursione in
motobarca o battello a Panarea e Stromboli. Prima si
attracca a Panarea, la più piccola e la più modaiola
dell’Eolie (a bordo sarà servito uno snack durante la
navigazione) ed il secondo sbarco sarà a Stromboli,
l’isola del vulcano ancora attivo che recentemente si
è fatto notare con una sorprendente eruzione. Visita
libera del grazioso paesino e cena servita in ristorante
locale. Dopo il tramonto, prosegue l’escursione in
barca per uno sguardo alla Sciara di Fuoco e si rientra a Lipari in serata.
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programma di viaggio
mercoledì 30 settembre

Lipari (Alicudi e Filicudi)

Ancora una giornata di escursione in motobarca o
battello: sbarco nella selvaggia Alicudi, un fazzoletto
di terra dove non esistono strade ma solo una fitta
trama di mulattiere, sentieri e scalinate percorribili
a piedi o sui muli che conducono ai 6 piccoli agglomerati, divenuti spesso un “rifugio” per gli artisti
ispirati dal mare e dal vento che sibila costante nelle
orecchie. Chi vorrà scoprire l’isola, dovrà affrontarla in verticale, gradino dopo gradino... Si continua
in barca alla volta della sorella più grande Filicudi,
dove vedremo la Grotta del Bue Marino e gli scogli
di Giafante e Montenassari. Scesi sull’isola il pranzo
sarà libero ed un po’ di tempo sarà a disposizione.
Rientrati a Lipari, la cena sarà in albergo.

giovedì 1 ottobre

Lipari (Salina)

L’ultima giornata del programma si trascorre a Salina
(si raggiunge sempre in motobarca o battello): la più

verde delle Eolie, ricoperta da una fitta vegetazione
di macchia mediterranea ed un perimetro disegnato
da scogli e rocce affacciate su di un mare cristallino.
L’acerba bellezza dei suoi paesaggi è stata scelta come
set cinematografico per “Il postino”, l’ultimo film
interpretato da Massimo Troisi. Sbarcati a Rinella,
in pullman faremo un bel giro panoramico dell’isola
dove è diffusa la coltivazione dei capperi, ma anche
dei vigneti di Malvasia che sono tornati a produrre
una discreta quantità di vino dopo anni di abbandono delle colture (sull’esempio di Salina, anche nelle
altre isole si è ripresa la produzione di vini locali).
Sosta a Pollara per il pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio si rientra a Lipari dalla costa occidentale.
La cena sarà libera.

venerdì 2 ottobre

Lipari/Milano
Come per l’andata, anche il ritorno sarà con aliscafo
o traghetto per Milazzo, in pullman privato per l’aeroporto di Catania e volo per Milano con arrivo per
fine pomeriggio.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 1.790,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.690,00

Minimo 15 partecipanti

€ 1.600,00

Tasse aeroportuali*

€ 75,00

Supplemento camera singola

€ 140,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 2.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 60,00
€ 500,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti da/per l’aeroporto di Catania ed il
porto di Milazzo con servizio privato, la sistemazione in albergo in camera doppia, trattamento di
prima colazione, i pasti menzionati dal programma,
le visite ed escursioni in motobarca o battello con
guida locale, l’uso del minivan o pullman per le visite di Lipari e Salina, gli ingressi indicati, l’assistenza
dell’accompagnatrice Tata Spada in partenza da
Milano, la polizza ERGO (assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato. Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°luglio 2020: possibili
aggiornamenti per effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle tasse aeroportuali. I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro. Condizioni generali
di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono
disponibili sul sito www.adeniumtravel.it.
Documenti necessari
Carta di identità in corso di validità.
Avvertenze

Non sono compresi
6 pasti liberi, le bevande ai pasti e gli extra personali
in genere, visite ed escursioni facoltative, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (circa
€ 50 a persona).

Il presente programma è stato redatto in base alle
disposizioni delle autorità governative e regionali in
atto per il contrasto della diffusione del Covid-19
alla data del 1° luglio 2020.
Le operazioni aeroportuali si svolgeranno del rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza vigenti con
obbligo di mascherina indossata e di mantenimento
delle distanze. A bordo di aliscafi e/o traghetti, i posti a sedere saranno segnalati nel rispetto del distanziamento previsto per i trasporti pubblici.
I trasferimenti da/per l’aeroporto di Catania a Milazzo e le escursioni sulle isole saranno effettuati con
pullman ad uso esclusivo del gruppo e con capacità
adeguate al rispetto delle normative.

Per le escursioni in battello sulle isole, sono previste
imbarcazioni che assicurano il necessario distanziamento durante la navigazione.
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio dall’accompagnatrice Tata Spada: le
escursioni in motolancia o battello sono subordinate
alle condizioni meteorologiche della giornata e del
mare (così come l’orario del traghetto o aliscafo da/
per Milazzo a Lipari).
Il viaggio si svolge in un arcipelago di origine vulcanica ancora attivo, con possibili fenomeni di attività
vulcanica e sismica: l’organizzatore locale si riserva di
apportare modifiche al programma nel rispetto delle
norme di sicurezza previste dalle autorità locali.
Adeguate pause sono previste durante lo svolgimento del programma per consentire ai partecipanti di
consumare un pasto o uno snack.

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

