7 isole in 7 giorni senza cambiare hotel

ISOLE EOLIE
Pullman da Arezzo per Napoli a/r – Escursioni alle isole incluse
Traghetto da Napoli a/r con pernottamento in cabina con servizi privati
Mezza pensione in hotel 3 stelle a Lipari - Bevande incluse

30 Luglio - 6 Agosto

L'arcipelago delle Isole Eolie, tutte di origine vulcanica, è costituito da sette splendide isole: Lipari,
Panarea, Vulcano, Stromboli, Salina, Alicudi e Filicudi e da alcuni isolotti e scogli affioranti da un
mare azzurro e limpido. L'abitato principale è rappresentato dal comune di Lipari. L'arcipelago,
caratterizzato da una natura selvaggia e incontaminata, comprende anche due vulcani
attivi,Stromboli e Vulcano; al vulcanesimo sono legati anche i primi insediamenti umani a Lipari e
Salina, risalenti ad alcuni secoli prima del 4000 a.C., per la ricerca e l’utilizzo dell’ossidiana, il vetro
vulcanico dovuto al raffreddamento della lava, che costituiva il materiale più tagliente di cui si

potesse disporre. Stromboli è l’unica isola dell’arcipelago con un’attività vulcanica permanente e
offre di frequente lo spettacolo, estremamente suggestivo di notte, della sciara di fuoco che scende al
mare. Le isole hanno un’identità particolare perché sono le vette di una catena sottomarina di rilievi,
quindi sono la parte visibile del gruppo montuoso sommerso che segue uno sviluppo lineare di circa
87 km, dal punto più a Nord-Est (l’isola di Stromboli) al punto più occidentale (l’isola di Alicudi), e
che si prolunga in profondità verso Ovest con altri vulcani sommersi. Le Isole Eolie offrono uno
scenario da sogno, le scogliere imponenti e maestose che si ergono da un mare chiaro, da quelle
acque che fanno da specchio ad un paesaggio lunare notturno così bello da ispirare versi, parole e
immagini dei più sensibili artisti, il fascino della natura incontaminata, questo è il primo fermo
immagine che mozza il fiato e lascia l’uomo sbalordito di fronte all’opera della più grande fra tutti
gli artisti: madre natura. La saggezza del popolo ha saputo tutelare, senza attuare violenti interventi,
i doni della natura, un popolo che ha fatto delle dominazioni straniere, susseguitesi nei secoli, il
patrimonio di una cultura che si è formata all’insegna dell’integrazione e non della rinuncia della
propria identità. Terra di profumi e cibi buoni: dobbiamo necessariamente nominare i capperi, un
ingrediente presente nella maggior parte dei piatti eoliani, il pane cunzato tipico di tutte le isole,
famoso è quello di Salina, come la Malvasia liquore dal sapore dolce e del sole... e poi tanto pesce
cucinato in vari modi. Farsi sedurre da questi luoghi è facile, perchè non manca niente, è una terra
che spazza via lo stress caotico della città ed offre pieno godimento ai sensi...
Un viaggio alle Eolie non sarà mai unico, perchè di sicuro avrete voglia di tornarci !

30 Luglio Venerdì AREZZO – NAPOLI – LIPARI
Partenza in pullman g/t da Via Erbosa (vicino edicola) alle ore 12:00. Sosta per il pranzo libero.
Arrivo al porto di Napoli, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con traghetto notturno per
Lipari alle 20:00. Cena Libera. Pernottamento a bordo con sistemazione in cabina con servizi privati.
N.B. L'orario di partenza del traghetto per/da Lipari potrebbe variare.

31 Luglio Sabato LIPARI
Prima colazione libera a bordo. Pranzo libero. Arrivo a Lipari in tarda mattinata, trasferimento in
hotel (le camere saranno a disposizione dalle 15:00). Lipari è la più grande delle Isole Eolie e ne è
anche il suo cuore pulsante. Montuosa e dalle coste frastagliate, ha il suo centro cittadino ai piedi
dell'imponente rocca del Castello, un'acropoli greca. Molto interessante visitare il Museo Eoliano,
dove si trovano reperti provenienti dagli scavi effettuati nell'Arcipelago dagli anni 40 ad oggi. L'isola
conta circa 12mila abitanti, che vivono nelle frazioni di Canneto, Acquacalda, Quattropani e
Pianoconte. Nel pomeriggio giro dell’isola di Lipari con pullman privato e guida. Sosta nei punti
principali come Quattrocchi, particolare località così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare
un panorama la cui bellezza necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata in ogni sua
caratteristica. Si prosegue per Porticello, località di Lipari ove un tempo si effettuava l’estrazione
della pietra pomice dalle bianchissime cave. A conclusione del tour in pullman passeggiata a piedi tra
i vicoli più caratteristici del centro di Lipari tra curiosità e tradizioni. Rientro libero in hotel, cena e
pernottamento.
N.B. L'hotel dista 900 metri dal centro, raggiungibile a piedi in 15/20 minuti di passeggiata
oppure con navetta dell'hotel a pagamento.

01 Agosto Domenica LIPARI - SALINA
Colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza in barca per ammirare Lipari dal mare con possibilità di
un tuffo a largo. Proseguimento per Salina. Sosta nel centro di S. Marina, questa zona è il punto più
movimentato di tutta l’Isola perché è ricca di negozietti e di locali che di sera si affollano per il
divertimento notturno. Si prosegue per il periplo dell'isola, bagno a Pollara, la spiaggia del celebre
film “Il Postino”, spiaggia di scarsa larghezza e chiusa da una parete a strapiombo, che la rende una
delle insenature più belle delle Eolie. Si prosegue per Lingua, un piccolo borgo di pescatori
particolarissimo per la sua spiaggia di ciottoli che si riflette in un mare limpidissimo, qui si trova un
laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale. Non dimenticate di assaggiare il famoso
“pane cunzato” da Alfredo e bere un bicchiere di malvasia ! Rientro in hotel, cena e pernottamento.

02 Agosto Lunedì VULCANO
Colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata dedicata all'escursione a Vulcano. La mitologia greca su
questa isola situava le Fucine di Efesto, dio del fuoco e fabbro, che aveva per aiutanti i Ciclopi. Ma
è il nome che i Romani hanno dato al dio, Vulcano, che è stato dato all'isola. L'isola deve in effetti la
sua esistenza alla fusione di alcuni vulcani di cui il più grande, spento, è il Vulcano della Fossa.
Possibilità di effettuare la scalata al cratere (1h circa/consigliate scarpe da trekking); un bagno nei
fanghi, famosi per l’effetto rigenerante della pelle; il bagno nella spiaggia delle acque calde. Rientro
a Lipari. Cena e pernottamento.

03 Agosto Martedì PANAREA – STROMBOLI
Colazione in hotel. Pranzo libero. Cena in barca in corso d'escursione. Mattina libera per mare e
relax. Nel primo pomeriggio partenza per Panarea /Stromboli (le due isole sono distanti l’una
dall’altra appena 20 minuti). Prima sosta a Panarea: tempo libero per shopping e per una gradevole
passeggiata lungo le piccole viuzze che intervallano le bianche casette. Particolarità del posto è che
vi sono solo macchine elettriche. Si prosegue per la seconda sosta, Stromboli: definita l’isola più
selvaggia perché sembra conservare bene il suo legame con la natura ad esempio nelle strade non vi
è illuminazione pubblica. Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà nel periplo dell’isola fino a
giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove discende la lava. Dalla barca sarà
possibile assistere alle eventuali suggestive eruzioni del vulcano. Rientro in hotel e pernottamento.

04 Agosto Mercoledì Escursione facoltativa a FILICUDI E ALICUDI
Colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata libera oppure escursione a Filicudi e Alicudi (€ 45,00
da pagare in loco). La prima anticamente era chiamata Phoenicodes per la tipica vegetazione
lussureggiante di felci presenti sull'isola. Le coste di Filicudi presentano bellezze non comuni. Si
potranno ammirare profonde grotte come quella del Perciato e del Bue Marino dove effetti di luce e
ombra producono fenomeni suggestivi: questa grotta è un rifugio, un'oasi di pace, uno degli angoli
più incantati del regno di Eolo. Si prosegue per Alicudi, luogo dove il tempo sembra essersi fermato
e l’unico mezzo di trasporto è il mulo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
05 Agosto Giovedì LIPARI – NAPOLI
Colazione in hotel. Pranzo libero. Mattina a disposizione per mare e relax. Nel pomeriggio partenza
dal porto di Lipari alle 16:20 per Napoli con traghetto notturno. Cena libera a bordo e pernottamento
in cabina con servizi privati.
06 Agosto Venerdì NAPOLI - AREZZO
Arrivo al porto di Napoli alle 8.00 circa, proseguimento con nostro pullman per Arezzo.
N.B. In base alle condizioni meteo/mare il viaggio potrebbe subire delle modifiche. Qualora le condizioni
meteo impedissero la partenza del viaggio di andata o ritorno dal Porto di Napoli/Lipari, l'agenzia Pepita
cercherà di trovare la soluzione possibile e migliore per lo svolgimento del programma.

Quota di partecipazione € 1080,00
Quota di partecipazione bambini/ragazzi 6/17 anni in 3° letto € 870,00
Supplemento camera singola in hotel € 280,00
(supplemento cabina singola in traghetto prezzo su richiesta)
La quota comprende: Viaggio in bus g/t Arezzo/porto di Napoli a/r – Traghetto
Napoli/Lipari/Napoli con pernottamento in cabina doppia con servizi privati – trasferimento
porto/hotel/porto – escursioni in barca nelle isole come da programma – Bus privato e guida per la
visita di Lipari - trattamento di mezza pensione in hotel 3 stelle a Lipari (una cena sarà in barca)
– bevande ai pasti - Tasse di sbarco nelle isole – assicurazione medico/bagaglio - accompagnatore
Pepita.
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno in hotel – eventuali escursioni facoltative
– assicurazione annullamento facoltativa – Eventuali ulteriori tasse di sbarco non previste al momento
della presente programmazione (dic. 2020) – mance
Il viaggio sarà confermato con minimo 20/25 partecipanti
I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione
NECESSARIA CARTA D IDENTITA'

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 300,00

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO

In caso di rinuncia da parte del viaggiatore saranno addebitati, indipendentemente dagli acconti versati, il costo
dell'assicurazione annullamento se stipulata, edelle seguenti penali:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza
b) 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 25 gg. prima della partenza
c) 50% della quota di partecipazione da 24 fino a 10 gg. prima della partenza
d) 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza
e) 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC Allianz
SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto
pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PEPITA VIAGGI
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO
tel. 0575 324500
info@pepitaviaggi.com
www.pepitaviaggi.com

