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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Falconara e 

partenza del volo alle ore 12.35. Arrivo a Catania alle ore 14.05 e 

trasferimento in bus al porto di Milazzo. Imbarco su aliscafo per 

Lipari, trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

2° GIORNO -  LIPARI Prima colazione in hotel, incontro con la 

guida per la visita del museo archeologico e del castello. A 

seguire, giro panoramico dell’isola in bus tra i paesini di 

Pianoconte, Quattropani ed Acquacalda. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio possibilità di visite libere o facoltative nell'isola di 

Lipari. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° GIORNO – VULCANO PANAREA E STROMBOLI Prima colazione in hotel e partenza per l’isola di 

Vulcano e a seguire Panarea. Avremo del tempo libero per visitare entrambe le isole. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio partenza per l’isola di Stromboli e tempo libero per passeggiare alla scoperta del paesino, 

con i suoi vicoletti e la piazza di San Bartolo. Per i più sportivi sarà possibile salire sul vulcano, fino 

all’Osservatorio. In serata visiteremo lo Strombolicchio, un isolotto dalla forma di un castello medioevale. 

Cena in pizzeria e rientro a Lipari in tarda serata per il pernottamento. 

4° GIORNO – ALICUDI E FILICUDI Prima colazione in hotel. 

Partenza in motobarca per l’isola di Alicudi passando in mezzo 

alle “Bocche di vulcano”, il canale che separa l’isola di Vulcano 

da Lipari. Una volta sbarcati noteremo un’isola quasi disabitata 

(circa 80 persone), dove la natura è la padrona indiscussa. In 

tarda mattinata si ripartirà verso Filicudi, dove visiteremo la 

Canna, un collo vulcanico alto 70 mt e la Grotta del Bue Marino, 

luogo mistico dell’isola. Pranzo libero. Rientro a Lipari tempo 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO –  LIPARI E SALINA Prima colazione in hotel e partenza da Lipari per raggiungere le cave di 

Pomice. A seguire ci dirigiamo verso Salina, seconda isola dell'arcipelago in ordine di grandezza, dove 

visiteremo  il comune di S.Marina Salina. In tarda mattinata, ripartiremo per Lingua, piccolo borgo costiero, 

famoso per i suoi ristorantini sul mare, le sue calette dove fare il bagno, il faro e il lago salato che ha dato 

nome a quest'isola. Nel pomeriggio rientreremo a Lipari. Durante la navigazione ammireremo il lato ovest di 

Lipari, ricco di grotte e insenature, come lo scoglio dei gabbiani, le Torricelle, la grotta degli Innamorati, per 

poi giungere nei pressi dei Faraglioni e rimanere incantati da questi due giganti del mare, affascinati dalla 

Grotta degli Angeli e per finire ammaliati dalle variopinte spiagge di Valle Muria e Praia Vinci. Rientro a Lipari, 

cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel, trasferimento a Milazzo con aliscafo e a seguire trasferimento 

all’aeroporto di Catania per il volo di rientro con partenza alle ore 18.05 arrivo a Falconara alle ore 19.30. 

 

TOUR DELLE ISOLE 
EOLIE 

31 agosto - 5 settembre 2021 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690,00  

Supplemento singola € 230,00 

Acconto al momento della prenotazione € 190,00 + volo 

 

 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 

 
 
 
 
 

 
Info e prenotazioni: 
 
Agenzia Viaggi Santini      Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: turismo@santiniviaggi.it     e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161                Tel.: 0732 5345 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 
Hotel **** in mezza pensione 
Trasferimento in bus apt/Catania/Milazzo e 
vv. 
Aliscafo Milazzo/Lipari/Milazzo 
Escursioni come da programma 
Assicurazione medico bagaglio 
 

La quota non comprende: 
Volo Ancona/Catania/Ancona 
Bevande ai pasti 
Tassa di soggiorno 
Mance e extra in generale 
Assicurazione contro annullamento da stipulare al 
momento della prenotazione 
Tutto quanto non espressamente indicato in "La 
quota comprende" 
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO 

 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 

indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 

comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento 

da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 

versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 

nominativo. 

 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 

pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 

voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 

direttamente con i fornitori dei servizi. 

 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 

spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 

viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 


