CALABRIA E ISOLE EOLIE
Dal 24 al 29/09/2018

supll. Singola €

150,00

€

545,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU RICHIESTA E’
POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA
1 Giorno – Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per la CALABRIA. Pranzo libero in viaggio. Arrivo
in hotel sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.
2 Giorno –. Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per mare/spiaggia o piscina. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
3 Giorno – Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata delle ISOLE EOLIE.
Partenza da Tropea ore 7:15 circa Arrivo a Vulcano ore 10.15 circa, sosta utile per un bagno in mare, dove per la
fuoriuscita di gas naturali si ha la possibilità di fare un IDROMASSAGGIO naturale o fare un bagno termale nelle vasche dei
fanghi sulfurei ( queste hanno un costo di €2,00 compresa una doccia) e visitare il paesino omonimo dell’isola.
Partenza da Vulcano ore 11.45 circa
Arrivo a Lipari ore 12:00 circa
Sosta libera di 2 ore e mezza circa, possibilità di visitare il centro storico, il Museo Eoliano, pranzare e fare Shopping. (in
alternativa, durante la sosta a Lipari vi è anche la possibilità di fare un escursione in barca (costo dell’escursione da verificare
in loco). Che partendo dal porto di Marina Corta (Lipari) alle ore 12,15 e costeggiando l’isola si giunge fino alle bellissime
calette vista dei faralglioni, raggiungibili solo in barca, e proseguendo a velocità limitata, si arriva sino alla Grotta del Cavallo e
alle meravigliose Piscine di Venere. Ritorno previsto al porto di Lipari (marina corta)alle ore 13,15 circa . Pranzo libero.
Partenza da Lipari ore 14:20 circa Nella rotta che collega Lipari-Stromboli si costeggia l’isola di Panarea, Lisca Bianca e
Basiluzzo. Arrivo a Stromboli ore 16:00 circa Sosta al paesino di S. Vincenzo per circa 1 ora e mezza, possibilità di visitare
il paesino, caratterizzato da piccole stradine e dalle tipiche case eoleane. In alternativa si consiglia una rilassante passeggiata
sulla singolare spiaggia nera o un rinfrescante bagno nel bellissimo mare dal colore blu cobalto. Partenza da Stromboli ore
17:20 circa. Rientro a Tropea ore 19:20 circa Cena e pernottamento in hotel.
4 Giorno – Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di REGGIO CALABRIA e SCILLA. Reggio Calabria (Un
paese di ninfe e mostri marini, di fate e di eroi. Terra di incantesimi e sortilegi, cantata da D’Annunzio, celebrata dai viaggiatori
inglesi dell’Ottocento: Reggio Calabria alimenta la sua magia, sospesa tra fiaba e realtà... Proiettata verso un futuro
mediterraneo, conserva tutto il tepore rassicurante della cittadina di provincia ed il fascino accattivante della località turistica. )
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la visita guidata di SCILLA (Scilla piccolo Paese che si affaccia nel basso
Tirreno calabrese all'imbocco dello Stretto di Messina) Dal belvedere di piazza San Rocco, dal nome dell’omonima Chiesa,
è possibile scorgere suggestivi panorami, dai colorati tramonti, ai toni cangianti delle acque della Costa Viola, mentre
all’orizzonte si intravedono le isole Eolie e l’estremità della Sicilia di Punta Faro.) Proseguimento per MONTE S.ELIA, per la
sua posizione panoramica è definita “il Balcone sul Tirreno”. Dal belvedere adiacente alla chiesetta si ammirano
panorami unici al mondo. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
5 Giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per mare/spiaggia o piscina. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
6 Giorno – Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro in sede. Pranzo e cena liberi lungo il percorso.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSIONE- IMBARCHI PER LE ISOLE COME DA
PROGRAMMA- GUIDE COME DA PROGRAMMA- SERVIZIO SPIAGGIA E PISCINA- BEVANDE AI PASTI NELLA
MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA.
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance,INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”.Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti. Acconto di € 273,00 al momento della prenotazione.
Documenti richiesti: Carta d’ identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed
escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

