ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per
le
escursioni
come
da
programma;
- Sistemazione in Hotel 4****
stelle, con trattamento di
pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo
dell’ultimo;
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e
½ litro di acqua.
-Biglietto del traghetto di A/R.
Escursione
come
da
programma.
-Ticket d’ ingresso alle Isole
Eolie (€ 5,00 a pax),
-Tasse,
IVA,
Assicurazione
medico no-stop.
-Ns. Accompagnatore
La quota non comprende:
-Ingressi ai musei,
-TASSA DI SOGGIORNO,
-Mance, Facchinaggi e tutto
quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.

1° GIORNO: SEDE – CAPO D’ORLANDO
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza
alle ore 7.00 circa per Capo d’Orlando. Arrivo in hotel pranzo.
Pomeriggio sistemazione nelle camere riservata e passeggiata lungo le
vie della città. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
2° GIORNO: MILAZZO – LIPARI – VULCANO – SEDE
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per Milazzo per la giornata dedicata alla visita delle Isole Eolie,
ossia di Lipari e Vulcano:
Imbarco da Milazzo alle ore 08.45 Partenza alle ore 9:00. Dopo aver
costeggiato il promontorio di Milazzo, si farà rotta verso l'Isola di
Lipari per la prima sosta di circa 2 ore e mezzo, utile per visitare il centro
storico, il parco archeologico e per fare shopping nei negozi del centro.
Ore 13.00 circa partenza dal porto di Lipari e rotta verso l’isola
di Vulcano; via mare sarà effettuato il tour della zona mitologica dove si
potranno ammirare i Faraglioni, lo scoglio di Papa Giovanni, la grotta
degli
Angeli e lo
scoglio
della
Mummia.
Proseguendo nella navigazione, si visiterà la piscina di Venere, la Grotta
del Cavallo e lo scoglio del Leone. Arrivo a Vulcano e sosta di circa
due ore e trenta.
Pranzo in ristorante locale. Tempo utile per fare un bagno nelle acque
termali nella zona dei fanghi sulfurei, per visitare l'isola ed ammirare la
suggestiva
delle
Sabbie
Nere e Valle
dei
Mostri
Ore 16.00
circa imbarco dal
porto
di Vulcano per
Milazzo
Rientro a Milazzo ore 17:30 circa.
In serata sistemazione in pullman GT e partenza per il viaggio di rientro
in sede. Arrivo previsto in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

