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Martedì 30 giugno 2015. Padova - Venezia – Lipari.
Ritrovo dei partecipanti in via Transalgardo a Padova e partenza con pullman riservato per l’aeroporto di Venezia
Tessera , arrivo ,disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco e partenza con volo diretto per Catania , all’arrivo , sbarco
ritiro bagagli ed incontro all’uscita con un ns. assistente per il trasferimento con bus privato per Milazzo. Partenza con
mezzi di linea per Lipari Arrivo a Lipari trasferimento in hotel ed incontro con il nostro corrispondente, illustrazione del tour
Eolie. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento .
Mercoledì 01 Luglio 2015.Tour Vulcano.
Prima colazione in hotel. Partenza in barca per il tour di Vulcano, a cui è legato il mito di Efesto. Giro dell’isola con sosta
e bagno nelle baie più suggestive, Piscina di Venere,Grotta del Cavallo. Arrivo sull’isola e visita libera del paese.
Possibilità di salire sul cratere del vulcano, immergersi nella pozza dei fanghi sfruttata per le cure termali o rilassarsi in
una delle tante spiagge di sabbia nera. Pranzo in ristorante. Ore 17.00 circa rientro a Lipari. Cena e pernottamento.
Giovedì 02 Luglio 2015. Tour Alicudi e Filicudi
Colazione in hotel. Partenza in barca per Alicudi, l’isola più incontaminata dell’arcipelago. Sosta di circa un’ora nel
villaggio, dove potrete apprezzare l’atmosfera retrò. Proseguimento per Filicudi, visita alla Grotta del Bue Marino, la
Canna (il più alto neck vulcanico delle Eolie),gli scogli di Giafante e Montenassari. Sosta sull’isola e tempo libero , per la
visita del villaggio preistorico di Capo Graziano e per una piacevole nuotata. Pranzo in ristorante o in barca. Rientro a
Lipari previsto per le 18.00. Cena e Pernottamento
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Venerdì 03 Luglio 2015. Tour Panarea e Stromboli
Colazione in hotel. Partenza in barca per Panarea e Stromboli. Giunti a Panarea,la più chic dell’arcipelago, visita della
Baia Di Calajunco, una delle più belle delle Eolie e sosta per una nuotata nelle splendide acque della caletta degli
Zimmari. Giunti al porto, tempo a disposizione per passeggiare nelle strette e pittoresche viuzze, dedicarsi allo shopping
e scoprire i tanti scorci panoramici che l’isola nasconde. Pranzo a sacco con specialità eoliane (arancini, calzoni, pidoni).
Proseguimento per Stromboli, l’isola che ospita uno dei vulcani più attivi al mondo. Arrivati al porto si avranno circa 2 ore
a disposizione per la visita del piccolo paese e rilassarsi nelle lunghe spiagge di sabbia nera. Maccheronata in barca. Al
tramonto si raggiungerà in barca la Sciara del Fuoco per assistere alla suggestiva eruzione notturna del vulcano. A tarda
sera rientro a Lipari. Pernottamento.
Sabato 04 Luglio 2015. Tour in barca Lipari e Salina
Colazione in hotel. Partenza in barca per Salina, l’isola più verde dell’arcipelago. Prima sosta alle Spiagge Bianche, nella
zona delle Cave di Pomice di Lipari, per un bagno nelle acque cristalline e proseguimento per Salina. Raggiungeremo il
comune di S. Marina per una visita libera di circa un’ora. Il tour continua con il giro dell’isola in barca e sosta bagno nella
splendida Baia di Pollara, cornice splendida ai piedi del Monte dei Porri, scenario del film “Il Postino” di Troisi . Sosteremo
poi al villaggio di Lingua, piccolo borgo di pescatori che ospita un laghetto salato, da cui una volta si estraeva il sale e da
cui deriva il nome Salina. Pranzo “Da Alfredo” per gustare il tradizionale “ Pani Cunzatu” e le gustosissime “granite”. Al
rientro si costeggerà la parte ovest di Lipari per ammirare i famosi faraglioni, soste bagno. Rientro al porto di Lipari alle
17.00 circa, pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Domenica 05 Luglio 2015. Giro dell’isola di Lipari in bus
Colazione in hotel. Giro dell’isola in bus privato con sosta nei punti panoramici più belli dell’isola. Pranzo in agriturismo Al
rientro in paese tempo a disposizione per la visita del centro storico, del parco e del museo Archeologico Eoliano,
Cattedrale e del Chiostro, (guida archeologica su richiesta). Cena e pernottamento
Lunedì 06 Luglio 2015. Lipari - Venezia –Padova
Colazione in hotel, trasferimento al porto, partenza con mezzi di linea per Milazzo. Trasferimento
con bus privato all’aeroporto di Catania,disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per
Venezia,all’arrivo sbarco e proseguimento in pullman riservato per Padova .

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA (minimo 20 partecipanti):
Soci dipendenti pensionati Banca € 900,00
Soci Fitel € 930,00
Supplemento camera singola per tutto il periodo € 150,00
La quota comprende:
Passaggio aereo A/R con voli diretti Venezia-Catania in classe economica e franchigia bagaglio
Trasferimenti in bus privato A7R Padova aeroporto Venezia, A/R Catania Aeroporto – Milazzo porto.
Passaggio marittimo con mezzi di linea A/R Milazzo/Lipari e vv.
rasferimento porto/hotel/porto in arrivo e partenza
Sistemazione a Lipari in hotel 4* per 6 notti in camere doppie con prima colazione
5 cene In hotel o ristoranti esterni per gli hotel che non hanno il ristorante inclusa acqua
1 Pranzo a Vulcano, 1 Pranzo a Filicudi, 1 colazione a sacco con specialità Eoliane
1 cena in barca a Stromboli (antipasto, maccheronata all’eoliana, acqua / vino – biscottini e malvasia)
1 pranzo tradizionale il giorno dell’escursione a Salina inclusa acqua o bibita
Mezza minerale ai pasti, 1 Pranzo in agriturismo a Lipari. Bus privato per il giro dell’isola di Lipari.
Escursioni in barca come da programma: Alicudi e Filicudi, Panarea e Stromboli, Lipari e Salina,Vulcano
Assistenza in loco per tutta la durata del tour,con accompagnatore durante le gite in barca e guida
archeologica per la visita del centro storico ed il museo di Lipari.
Assicurazione medico bagaglio in viaggio.
La quota non comprende:
Ingressi ai musei
Bevande ai pasti ad esclusione dell’acqua
Ticket ingresso alle Eolie € 1.50 (al momento)
Tasse locali, mance extra
Assicurazione contro le penalità di annullamento , pari al 2,5% del costo totale del viaggio
Tutto ciò non espressamente incluso alla voce “la quota comprende”

Hotel
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4* LIPARI: Hotel villa Meligunis via Marte, 7 LIPARI - www.villameligunis.it

IMPORTANTE Le imbarcazioni usate per le escursioni non sono ad uso esclusivo. Il programma è puramente
indicativo, per motivi organizzativi o per avverse condizioni meteo-marine, l’itinerario potrebbe essere modificato
o invertito senza preavviso. Eventuale rinuncia a partecipare ad una o più escursioni da parte del cliente non
comporta nessun rimborso.

Per informazioni:Segreteria Cral cell. 3455787523 o Ciatto Gianna cell. 3288166442
Organizzazione tecnica: ABL SRL viaggi & vacanze – corso Milano, 86 Padova

SCADENZA ADESIONI (prima opzione volo) IL 20 FEBBRAIO 2015
Le isole Eolie (Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi) sono sette
magnifiche sorelle al largo della costa nord-orientale della Sicilia. Le Eolie erano vulcani
sottomarini emersi dalle acque circa 700.000 anni fa nel seguente ordine: Panarea,
Filicudi, Alicudi, Salina, Lipari, Vulcano e per ultimo Stromboli il quale forse ha circa 40.000
anni di età.

L’ultima emersione è stata quella di Vulcanello (penisoletta dell’isola di

Vulcano) avvenuta nel 183 a.c..Le eruzioni ed i fenomeni vulcanici si sono susseguiti nel
corso dei millenni. Portando alla formazione di minerali molto diversi, come la pietra
pomice e l’ossidiana. Nell’antichità l’ossidiana estratta a Lipari veniva esportata in tutto il
Mediterraneo. Verso la fine dell’età del bronzo e l’inizio dell’età del ferro l’isola di Lipari
venne occupata da varie popolazioni italiche e, in seguito, subì numerose scorrerie da
parte degli Etruschi, ma una svolta nella storia delle isole avviene con l’inizio della
colonizzazione greca.

Nel 580 a.c. alcuni profughi provenienti dalla colonia spartana di

Cnido (Asia Minore) sbarcarono a Lipari ed insieme alle popolazioni locali riuscirono ad
opporsi alle incursioni etrusche. Alleata dei Cartaginesi nella I guerra punica, venne ripetutamente attaccata dalla flotta romana. Nel 252 a.c. il console
romano Caio Aurelio riuscì a sottomettere le isole a Roma. Caduto l’Impero Romano le isole attraversano un periodo di decadenza. La
dominazione Bizantina accentuò tale decadenza. L’occupazione Araba dal 827 al 1061 coincise con una ulteriore fase di decadenza. Con i Normanni,
invece, si ebbe un nuovo sviluppo economico delle isole. Nel 1131 venne ricostituita la sede vescovile a Lipari. Fino al 1340 passando attraverso
gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi, le isole Eolie godettero di una notevole prosperità grazie ai privilegi che i vari governi andavano dispensando. Nel
1544 una flotta turca, dopo undici giorni di assedio, distrugge Lipari portandosi in schiavitù circa 8.000 abitanti. Soltanto nel 1691 gli abitanti tornarono
ad essere circa 10.000 dopo una lenta ricostruzione. Agli inizi del XIX secolo Lipari divenne lo scalo obbligato di parecchie linee marittime, favorendo lo
sviluppo economico delle Eolie e la loro crescita demografica. Oggi, l’industria estrattiva (pomice), l’agricoltura (capperi, vino malvasia), la pesca ed
turismo sono le principali fonti di reddito per gli abitanti delle Eolie. Nel 2000 sono state dichiarate dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità.
Lipari è la più grande dell’arcipelago delle Eolie. Molto vicina a Vulcano, è un’isola che in
inverno non va in letargo, come le altre più piccole e meno abitate. Il centro abitato di Lipari è
vivace e spesso intasato di automobili.

Viste le distanze, su quest’isola non è agevole

muoversi a piedi. Oltre alle spiagge calde e appartate, ai vasti paesaggi e alle caratteristiche
pareti di pomice che sprofondano nel mare, a Lipari è possibile apprezzare anche una vera
campagna, abitata da gente di campagna.

Per chi ama la storia, l’arte e la cultura,il Museo

Eoliano di Lipari è ambiente ideale. Affascinante la sua collocazione nell’antico castello
spagnolo, eretto in seguito alla conquista e al feroce saccheggio dell’isola avvenuto nel 1544
per mano dei Saraceni. Accanto al museo si trova la bella cattedrale che conserva la statua
argentea di San Bartolomeo, santo protettore delle Eolie. Il Museo Eoliano conserva moltissimi
reperti e tesori della storia millenaria delle isole.
Vulcano

è un’isola fumigante e di impressionante bellezza. Negli anni ’50, furono i francesi

a scoprirla dal punto di vista turistico, per le suggestioni create dal film “Stromboli” diretto da Roberto Rossellini. E’ la mitica Vulcania dove, secondo
Virgilio, vi era la fucina di Vulcano. Non è un’isola di pescatori ma di agricoltori e pastori che abitano nella verdeggiante Piano.
Panarea

molti la considerano la più bella isola delle Eolie; sicuramente è la più snob. Molte sono le villette acquistate da ricchi e personaggi famosi;

suggestiva e frequentata dai facoltosi vacanzieri degli yacht, è la spiaggia di Cala Junco. La mondanità la si può ritrovare nella formicolante piazzetta
del molo e nelle viuzze d’intorno, dove abbondano boutiques e locali di ritrovo il più famoso si chiama Raya.
Stromboli è un cono vulcanico posato in mare dall’aspetto incontaminato, meta ideale per chi ama l’avventura. A Stromboli si passeggia e si dorme su
un vulcano attivo, in cima al quale ci si può arrampicare facendosi condurre dalle guide
locali.

Dalla bocca del cratere lo spettacolo di notte è impressionante: i lapilli escono dal

cratere ad intervalli regolari e la lava e i sassi incandescenti si riversano lungo la Sciara di
Fuoco. Per il trasporto di merci vengono utilizzati dei furgoncini e si possono noleggiare
ciclomotori.
Salina quest’isola è apprezzata per il suo carattere appartato che il verde della vegetazione
e le coste impervie contribuiscono a esaltare. Per raggiungere i vari centri abitati è
necessario disporre di un mezzo di trasporto. La cima più alta, quella della Fossa delle
Felci, sfiora i mille metri di altitudine. Qui sono state girate alcune scene del film “Il postino”.
Nelle sue campagne si coltivano i capperi e i vigneti: celeberrimo è il vino dolce “Malvasia”
che vi si produce.
Filicudi

anticamente era nota come Phoenicusa (ricca di felci). Luogo ideale per chi ama

il mare “forte” e le vacanze non massificate. Sull’isola sono presenti tre vulcani non più attivi: la Fossa delle Felci ( 773 metri), la montagnola (333 metri)
e il Torrione (280 metri). Caratteristica è la forma dell’isola con un promontorio chiamato Capo Graziano, dove si trovano insediamenti archeologici
risalenti al XVI secolo a.C. Lungo la rotta per Alicudi sorge la “Canna”: un imponente faraglione alto ben 85 metri.
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Alicudi

ancora più aspra e solitaria di Filicudi, presenta coste per gran parte inaccessibili, disabitate sul versante nord-ovest. Un unico centro abitato,

poche case color pastello disseminate ai piedi della montagna che culmina con il Filo dell’Arpa, da cui si gode di un bel panorama. E’ un vero paradiso
selvaggio: basti pensare che la corrente elettrica è arrivata solo da qualche anno.

inviare alla Segreteria del Cral ARABA FENICE
ADESIONE al: TOUR ISOLE EOLIE – dal 30 Giugno al 06 luglio 2015
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..cod. fiscale …………………………..
Nato/a a …………………………………… il ………………….. Tel abit/cell……………………..
Resid. a …………………………….via ………………………………….n°……….
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Aderisce alla proposta/contratto del Tour isole Eolie dal 30 giugno al 06 luglio 2015
ed iscrive pure:
il/la Sig./Sig.a ……………………………………….cod. fiscale …………………………………
Nato/a .a ………………………………………….il ……………….Tel. abit/cell….........................
Residente a ………………………………………via ……………………………….n°……………
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Sistemazione in camera doppia

Sistemazione camera singola

Assicurazione ANNULLAMENTO viaggio
Firma per sottoscrizione e accettazione condizioni contrattuali

Data _________________

Firma ____________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma
dell’effettuazione del viaggio, quando richiesto dall’Agenzia Viaggi organizzatrice, autorizzo l’addebito irrevocabile
del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,
nel c/c ________________ in essere presso la BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
filiale di ______________________ cod. _________________.

N.B. le persone non dipendenti e non clienti di MONTEPASCHI dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a “CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL
Codice Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 Causale: Tour isole Eolie 2015
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi suindicata che cura l’organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data _________________________

Firma ______________________
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I dati del presente riquadro non verranno divulgati

