Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

TOUR EOLIE “RELAX”

Dal 04 al 10 luglio 2017
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Martedì 04/07/2017: VENEZIA – CATANIA - LIPARI
Ritrovo dei Signori partecipanti in via Transalgardo, 2 a Padova e trasferimento con pullman riservato all’aeroporto di
Venezia. Partenza con volo per Catania. All’arrivo ritiro dei bagagli e trasferimento con bus riservato a Milazzo. Partenza
con mezzi di linea per Lipari. Arrivo a Lipari, trasferimento in hotel ed incontro con i nostri operatori, illustrazione del
tour Eolie. Cena in hotel/Ristorante e pernottamento.
Mercoledì 05/07/2017: GIORNO: 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 in hotel/Ristorante e
pernottamento.

Giovedì 06/07/2017: GIORNO: TOUR ALICUDI E FILICUDI
Prima 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 barca. Rientro a Lipari previsto
per le 18.00. Cena in hotel/Ristorante e pernottamento.
Venerdì 07/07/2017: TOUR PANAREA E STROMBOLI
Prima 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, per dedicarsi allo
shopping e scoprire i tanti scorci panoramici che l’isola nasconde. Pranzo al sacco con specialità eoliane
(arancini,calzoni, pidoni). Proseguimento per Stromboli, l’isola che ospita uno dei vulcani più attivi al mondo.
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Arrivati al porto si avranno circa due 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 in hotel.
Sabato 08/07/2017: TOUR IN BARCA DI LIPARI E SALINA
Prima 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. Visita libera di circa un’ora del comune di S. Marina. A
seguire giro dell’isola in barca e sosta per un bagno nella splendida Baia di Pollara,
meravigliosa cornice ai piedi del Monte dei Porri, scenario del film “Il Postino” di
Troisi. Sosta 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 in
ristorante “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 per il bagno. Rientro al porto di Lipari alle 17.00 circa, pomeriggio libero. Cena in hotel/Ristorante e
pernottamento in hotel.
Domenica 09/07/2017: GIRO DELL’ISOLA DI LIPARI IN PULLMAN
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il giro dell’isola con pullman riservato .Soste nei punti panoramici più
belli dell’isola .Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita con guida archeologica del parco e del museo Archeologico
Eoliano, (ingresso € 6.00 per pax da pagare in loco), della Cattedrale e del Chiostro . Tempo a disposizione .Cena in
hotel/Ristorante e pernottamento in hotel.
Lunedì 10/07/2017: LIPARI – MILAZZO – CATANIA – AEROPORTO INIZIALE DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. All’orario stabilito trasferimento al porto e partenza con mezzi di linea per Milazzo.
Trasferimento con bus privato per l’aeroporto di Catania e rientro alla città iniziale di partenza con volo da Catania a
Venezia. Transfer dall’aeroporto di Venezia a Padova.
Nota bene : Le imbarcazioni utilizzate 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.
OPERATIVO VOLI Volotea
04.07.2017 - VENEZIA/CATANIA 11.30/13.10
10.07.2017 - CATANIA/VENEZIA 17.30/19.20

Quote con sistemazione Hotel Meligunis in camera doppia
a base 25 pax € 1.180,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €

170,00

Riduzione bambini fino a 10 anni non compiuti in camera con 2 adulti 10%
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Passaggio aereo da Venezia a Catania e ritorno con volo diretto Volotea in classe economica ;
• Franchigia bagaglio di Kg. 20 in stiva.
• Sistemazione a Lipari presso l’hotel prescelto per 6 notti in camera doppia con servizi privati e prima colazione.
• Transfer bagagli porto/hotel/porto in arrivo e partenza
• 5 cene In hotel o Ristorante (BEVANDE ESCLUSE)
• 1 Pranzo a Vulcano (inclusa acqua)
• 1 Pranzo in barca a Filicudi (grigliata di pesce , insalata, pane, acqua / vino - biscottini e malvasia
• 1 colazione a sacco con specialità Eoliane
• 1 maccheronata in barca durante l’escursione a Stromboli
• 1 pranzo tradizionale il giorno dell’escursione a Salina inclusa acqua/bibita e granita
• 1 Pranzo in agriturismo a Lipari ( antipasti misti , primo piatto, secondo, coniglio all’agrodolce (piatto tipico Eoliano)
per chi non mangia il coniglio secondo di carne o verdure cotte (esempio melenzane/peperoni ripieni) acqua inclusa.
 Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino in caraffa e ½ di acqua minerale a persona
• Escursioni in barca come da programma: Alicudi e Filicudi, Panarea e Stromboli, Lipari e Salina, Vulcano
• pullman privato per il giro dell’isola di Lipari
• Trasferimenti in bus privato A/R Catania APT – Milazzo porto
• Trasferimenti con mezzi di linea A/R Milazzo/Lipari
• Assistenza in loco per tutta la durata del tour
• Assicurazione medico bagaglio in viaggio.
• Assicurazione contro le penalità di annullamento viaggio.
• Mance

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
• Ingressi ai musei
• Tasse locali
• TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”
Nota bene : Eventuali intolleranze o allergie alimentari vanno segnalate al momento dell’iscrizione al viaggio.

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523 – CIATTO GIANNA 328 8166442
Organizzazione tecnica : ABL VIAGGI – CORSO MILANO - PADOVA

Scadenza adesioni entro il 10 aprile 2017
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE

ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Adesione al ‘Tour Eolie - Relax’ dal 04 al 10 LUGLIO 2017
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del “Tour Eolie - Relax” proposta da ” ABL SRL di Padova
ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________

Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

 Camera doppia

 Camera 2 letti separati.

Intolleranze alimentari_____________________________________________________
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% 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 o provvederò ad effettuare bonifico a favore
Cral Araba Fenice secondo le
vostre istruzioni, nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,

filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con
causale “Tour Eolie Relax 2017” 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 su indicata che cura
l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________
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