
TOUR ISOLE EOLIE
12-19 settembre 2020

Il  Tour delle Isole Eolie  è un'esperienza di viaggio
esclusiva per scoprire la magia delle sette sorelle. Una
passeggiata per i vicoli chic di  Panarea, per poi
ammirare le bellissime Cala Junco e Cala Zimmari. Un
salto alla focosa  Stromboli, un bagno nelle Cave di
Pomice e una visita della verde  Salina. E ancora: le
selvagge e incontaminate  Alicudi  e  Filicudi, la sorella
maggiore Lipari, e la nera e vibrante Vulcano.
 

VIAGGIO DI
GRUPPO

Pullman da Pinerolo
Volo da Torino Caselle
Hotel 4 stelle
Visita guidate

Agenzia Viaggi Ramognini



PROGRAMMA
SABATO 12 SETTEMBRE: PINEROLO - CATANIA - ISOLE EOLIE
Ritrovo a Pinerolo davanti all'Agenzia Ramognini e sistemazione in pullman. Trasferimento all'aeroporto di
Caselle per il volo per Catania. Arrivo in aeroporto di Catania e trasferimento al porto di Milazzo, imbarco
alla volta di Vulcano. Trasferimento fino all'hotel Mari del Sud 4* (o similare) per la cena ed il
pernottamento.
 
DOMENICA 13 SETTEMBRE: PANAREA E STROMBOLI
Mattinata libera con colazione e pranzo in hotel. Partenza per Stromboli alle ore 13:00 con breve sosta (di
un'ora circa) a Panaea.  Si passerà anche per le famose baie di Calajunco e Cala Zimmari, con possibilità di 
sosta per il  bagno. Arrivo a Stromboli, la più piccola e antica delle Eolie, con tempo libero a disposizione
per   la   visita   dell' isola. Nel pomeriggio imbarco per Stromboli  e circumnavigazione di Strombolicchio.
Maccheronata a bordo barca e tempo libero a disposizione per la visita di Stromboli. All'imbrunire partenza
per la"sciara di fuoco" per assistere alle eruzioni vulcaniche. Rientro in hotel.
 
 LUNEDÌ' 14 SETTEMBRE: SALINA
Colazione in hotel. Partenza per Salina lungo il versante orientale di Lipari. Possibilità di sosta per il bagno
alle Cave di Pomice. Circumnavigazione dell'isola ed arrivo a Rinella, piccolo borgo di pescatori, con sosta
per il bagno. A seguire, giro dell'isola in bus con sosta panoramica a Pollara (set   del   film "Il Postino") e
sosta a S. Marina di Salina. PRANZO LIBERO. Rientro in hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e
Pietralonga. Cena e pernottamento.
 
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE: ALICUDI E FILICUDI
Colazione in hotel. Partenza per Alicudi, la  più selvaggia delle Isole, detta anche l'isola dell'erica. Visita
del  piccolo borgo di pescatori e tempo  libero. PRANZO LIBERO. Nel primo pomeriggio proseguimento per
Filicudi, l'isola delle felci, costeggiando i Faraglioni, la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino.
Tempo libero a disposizione sull'isola. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
 
 MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE: LIPARI
Colazione in   hotel. Visita del  Parco Archeologico con guida locale e della Cattedrale. A seguire giro
dell'isola in bus G.T. con accompagnatore e soste panoramiche  nei punti più belli dell'isola. PRANZO
LIBERO e tempo a disposizione. Nel pomeriggio imbarco per una delle splendide baie dell'isola per una
sosta bagno dalla barca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE: VULCANO
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alle attività  balneari, shopping e relax. PRANZO LIBERO. Cena
in hotel.
 
VENERDÌ 18 SETTEMBRE: VULCANO
Prima colazione in hotel. Giro dell'isola di Vulcano in motonave tra grotte e calette di spettacolare
bellezza. Possibilità di sosta bagno dalla barca e rientro al   porto. PRANZO LIBERO. Pomeriggio dedicato al 
 trekking al Gran Cratere di Vulcano con guida e a seguire tempo libero per la balneazione alla spiaggia di
sabbia nera, la pozza dei fanghi, shopping o relax. Rientro in hotel e cena.
 
SABATO 19 SETTEMBRE: RITORNO
Colazione in hotel e check out. Trasferimento all'aeroporto di Catania per il volo di ritorno. Arrivo a Torino
Caselle e trasferimento in pullman a Pinerolo.
 
NOTE: Il programma è puramente indicativo e legato alle insindacabili decisioni del comandante relativamente alle
condizioni meteo-marine e/o di natura tecnica organizzativa. 
È necessario segnalare alla prenotazione eventuali  allergie  o intolleranze alimentari.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1320,00
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

minimo 20 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi (escluso il secondo giorno in quanto per motivi
escursionistici sostituisce la cena)
I trasferimento da hotel al porto e viceversa dal secondo al
settimo giorno
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
Gli ingressi, extra di natura personale e le mance;
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Caselle a/r
Voli Torino-Catania a/r
Trasferimenti dall'aeroporto al porto a/r
Passaggio mare Milazzo - Vulcano a/r 
Tassa di sbarco Isole Eolie
Trasferimento dal porto all'hotel a/r
Sistemazione in albergo 4* in camere doppie
Trattamento di 7 mezze pensioni in hotel con 6 cene e 1
pranzo di tre portate (menu' fisso servito)
Passaggi marittimi intermedi previsti nel programma con
imbarcazioni private o collegamenti di linea
Guida locale per visita parco archeologico di Lipari
Giro dell'isola di Salina e Lipari in bus
Gita a Stromboli (con sosta a Panarea) con maccheronata
a cena a bordo inclusa acqua e vino
Trekking a Vulcano
L'assistenza di un accompagnatore/guida durante le gite
Assicurazione medico - bagaglio - annullamento

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola: € 160,00
Riduzione 3° letto adulto: € 30,00

PENALI IN CASO DI RECESSO:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
verrà addebitato, al netto dell’acconto versato, l’importo delle
penali sottoelencate (oltre alla quota individuale di gestione
pratica e alla polizza medico bagaglio):
- a partire  dalla   conferma   fino a 30 giorni dalla data
di partenza, 10% dell'ammontare dei servizi;
- da 29 a 09   giorni   dalla  data   di   partenza,  50%
dell'ammontare dei servizi;
- da 10 a 0     giorni   dalla  data   di   partenza,  100% 
dell'ammontare dei servizi;
- Per il volato/treno/nave/aliscafo la penale e' sempre 100%;

AGENZIA VIAGGI RAMOGNINI
Corso Torino 16/18- 10064 Pinerolo

Tel: 0121/321440- 0121/322144
agenzia@ramognini.com

www.ramognini-viaggi.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti
disponibili e dovranno essere accompagnate da un acconto di €
350,00 a persona.
Importante: Per partecipare al viaggio è necessario essere in
possesso di carta d'identità.


