
LA MINICROCIERA alle ISOLE EOLIE 
di CESARE 

 

dal  28  GIUGNO  al  05  LUGLIO  2022 
dal  23 AGOSTO  al  30  AGOSTO  2022 

dal  28 AGOSTO  al  04  SETTEMBRE  2022 
L’ ORIGINALE  dal  1 9 8 6 

 

1° GIORNO  –  ROMA - NAPOLI - NAVIGAZIONE 

Ore 15,00 raduno dei Sigg. ri partecipanti a Piazzale dei Partigiani davanti alla Stazione ferroviaria Ostiense e partenza in 

pullman G.T. riservato per NAPOLI. Arrivo ed imbarco sulla nave della Soc. Siremar con sistemazione in cabine doppie di 

1^ classe. Ore 20,00 inizio della traversata. Cena libera e pernottamento a bordo. 
 

2° GIORNO  –  NAVIGAZIONE - LIPARI 

Prima colazione libera a bordo. Nella mattinata arrivo nell'isola di LIPARI la più grande dell’arcipelago delle Eolie costituito 

da sette isole vulcaniche nominate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Trasferimento in pullman riservato dal porto 

all’hotel. Sistemazione nelle camere e pranzo. Pomeriggio libero per relax in piscina, shopping e varie. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO  –  LIPARI - VULCANO - LIPARI 

Prima colazione in hotel. Partenza per un'escursione in motonave all'isola di VULCANO. Arrivo e circumnavigazione 

dell’isola costeggiando la famosa “Valle dei Mostri”, la Grotta del Cavallo con la Piscina di Venere, la Spiaggia di Gelso e 

la Sirenetta. Arrivo al porto e tempo libero per la visita del caratteristico centro abitato con varie possibilità di shopping o 

fare un bagno alle Spiagge Nere o lungo la spiaggia delle Acque Calde con i soffioni sottomarini. Rientro in hotel per il 

pranzo. Pomeriggio libero per relax, balneazione, shopping e varie. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO  –  LIPARI - PANAREA - STROMBOLI - LIPARI 

Prima colazione in hotel. Si effettuerà un'escursione di un'intera giornata in motonave. Partenza per l'isola di PANAREA, la 

più piccola delle sette isole e oggi rinomata per la sua incantevole bellezza e per i locali vip. Costeggeremo la baia di 

Cala Junco, rinomata per le sue acque cristalline e per i resti del villaggio preistorico, Cala Zimmari e gli isolotti di Lisca 

Bianca, Bottaro e Dattilo. Sosta al porto di San Pietro e pranzo in un rinomato ristorante dell’isola. Nel pomeriggio, 

costeggiando i caratteristici isolotti di Basiluzzo e Spinazzola, si proseguirà per STROMBOLI ritenuto uno dei vulcani più attivi 

al mondo, in considerazione della sua attività eruttiva persistente a condotto aperto, denominata appunto 

“stromboliana”. Il vulcano è alto quasi 2.400 mt., di cui solo 920 emersi. Arrivo al porto di Scari, caratteristico borgo di 

pescatori, e tempo a disposizione per visitare il paese, fare shopping nelle caratteristiche botteghe od eventuale bagno 

sulla spiaggia di sabbia vulcanica. Cena libera e partenza per STROMBOLICCHIO, caratteristico isolotto dominato dal 

faro. Proseguimento per la Sciara di Fuoco per assistere, sotto la luce delle stelle, alla eventuale colata lavica ed alle 

esplosioni del vulcano. Rientro in hotel e pernottamento. 
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5° GIORNO  -   LIPARI 

Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per balneazione, relax e varie. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio possibilità di 

effettuare, facoltativamente, il suggestivo giro dell’ isola di Lipari in pullman riservato lungo la litoranea e con soste nei 

punti più panoramici: Osservatorio Geofisico, Quattrocchi, le Puntazze, le Cave di Pomice, Canneto, ecc. Cena e 

pernottamento in hotel. 

6° GIORNO  -   LIPARI - SALINA - LIPARI 

Prima colazione in hotel. Partenza per effettuare un'escursione di un'intera giornata in motonave. Costeggiando la baia 

di Canneto e l’abitato di Acqua Calda si raggiungeranno le bellissime Cave di Pomice, dove il bianco della pomice 

rende la acque cristalline. Proseguimento per l'isola di SALlNA, seconda isola dell’arcipelago per grandezza e rinomata 

per i suoi vigneti di uva malvasia e per la coltivazione dei capperi. Arrivo a Santa Marina e tempo libero per passeggiare 

tra le sue viuzze con caratteristici negozietti o fare un bagno sulla spiaggia. Proseguimento per il periplo dell’isola, che 

offre colpi d'occhio indelebili per le sue coste alte, per i suoi caratteristici terrazzi di emersione, per i ridenti centri abitati 

dalle tipiche casette bianche adagiate lungo il mare o a mezza costa. Si costeggerà il suggestivo Arco del Perciato e 

subito dopo l’incantevole  Baia di Pollara, resa celebre dal film di Troisi “il Postino”. Sbarco a Lingua, piccolo borgo 

costiero con una splendida spiaggia di ciotoli, e pranzo a base di pesce in ristorante situato fronte mare. Proseguimento 

per effettuare il restante periplo dell'isola di LIPARI ammirando la grotta degli Innamorati e quella degli Angeli, i grandi 

Faraglioni dalle forme slanciate e le pittoresche insenature. Rientro in hotel, tempo libero, cena e pernottamento. 

7° GIORNO  –   LIPARI - NAVIGAZIONE 

Prima colazione in hotel. Giornata libera per relax in piscina, shopping o per visitare il Museo Eoliano (di straordinario 

interesse archeologico-vulcanologico). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in pullman riservato al porto ed 

imbarco sulla nave della Soc. Siremar con sistemazione in cabine doppie di 1^ cl. Ore 17,20 inizio della suggestiva 

traversata. Cena libera e pernottamento a bordo. 

8° GIORNO  -    NAVIGAZIONE - NAPOLI - ROMA 

Prima colazione libera a bordo. Ore 08,00 circa arrivo a NAPOLI. Sistemazione in pullman G.T. riservato e proseguimento 

per ROMA con arrivo previsto alle ore 12,45 circa a Piazzale dei Partigiani davanti alla Stazione ferroviaria Ostiense. 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE               EURO      970,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasporto in pullman G.T. riservato Roma/Napoli/Roma e Porto Lipari/Hotel/Porto Lipari. 

- Trasporto marittimo con nave della Soc. Siremar: Napoli/Isola di Lipari/Napoli, con sistemazione e pernottamento in  

cabine doppie di 1^ classe con servizi igienici interni (oblò non garantito). 

- PENSIONE COMPLETA come da programma nell' " Hotel GIARDINO sul MARE " *** (non hotel similare) di Lipari. Sito web: 

www.hotelgiardinosulmare.it. Tutte le camere con servizi privati, telefono diretto, TV color, asciugacapelli, frigobar, 

cassaforte e molte con balcone. Sala soggiorno, ascensore, bar, terrazze sul mare, ristorante, sala TV, piscina con acqua 

di mare. Una scalinata privata dell'hotel conduce direttamente nel mare di scoglio sottostante permettendo suggestivi 

bagni. Ottima ed accurata la cucina (ai pasti scelta fra 3 primi, 3 secondi, contorno e dessert). L’Hotel è convenzionato 

con lo stabilimento “Coral Beach” situato sulla spiaggia di Canneto.  Servizio navetta a/r gratuito. 

- Pranzo in ristorante nelle isole di Panarea e di Salina. 

- BEVANDE a tutti i pasti sia in hotel sia nei ristoranti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale). 

- TUTTE le gite in motonave indicate nel programma. 

- Trasporto bagagli porto di Lipari / Hotel / porto di Lipari. 

- Assicurazione Europ Assistance (bagaglio + medico nostop). 

- Assistenza degli accompagnatori Sig.ri Raffaella e Cristiano per tutta la durata del viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Gli extra a carattere personale, la cena del 4° giorno a Stromboli, le mance (euro 15,00 da pagarsi in loco), la polizza 

Annullamento Viaggio di Europ Assistance (facoltativa) che copre malattie impreviste e contagio da Covid (€ 53.90) e 

quanto non indicato ne “la Quota comprende”. 

RIDUZIONI 

- Ragazzi da 06 a 12 anni in 3°letto                     Euro    150,00                                                                                 

- Adulti in 3° letto                                                                                                                    Euro        80,00  

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI  

- Camera doppia uso singola (salvo disponibilità)          Euro 150,00    

- Camera fronte mare con balcone, con tavolino e 2 sedie, per persona  (prezzo ufficiale € 125,00)  Euro   60,00       

- Cabina doppia uso singola 1^ cl. tragitto Napoli/ Lipari/Napoli          Euro      40,00        

Numero partecipanti: Minimo 25. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, la gita non potrà avere 

luogo. I partecipanti saranno avvisati almeno 30 giorni prima di quello fissato per la partenza. 

Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate all’iscrizione. Cambiamenti successivi verranno conteggiati “à la carte”. 

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, lasciando inalterato il programma. 

PROTOCOLLO NORME ANTI COVID :  

SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO VI INFORMIAMO CHE A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA 

MASCHERINA FFP2. NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AL BUS E QUINDI LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO A COLORO CHE ALLA 

PARTENZA AVRANNO UNA TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5 °. 


