Isole Eolie – Messina)

23-24-25 OTTOBRE 2020

3 giorni

Programma:Cava de’ Tirreni / Salerno / Marina di Patti

Cava dè Tirreni .Ore 14,00 .Raduno dei Sig. Partecipanti al trincerone di Villa Alba .
Salerno .Ore 14,30 raduno dei Sig. Partecipanti a Parco Pinocchio . Partenza per Marina di Patti .
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento .

Isole Eolie

Prima colazione in hotel ore 6,30. Ore 7.00 partenza per Milazzo, Minicrociera alle Isole Eolie con
visita di Lipari e Vulcano ( 60 minuti di navigazione ) con partenza da Milazzo alle ore 9,00 per Lipari
Marina Lunga. Sosta di 2 ore circa per la visita del Parco Archeologico e del centro storico. Possibilità
di fare un giro dell’isola facoltativo ; visita delle spiagge Bianche, Cave di Pomice, Faraglioni, Scoglio di
Papa Giovanni e Grotte degli Angeli. Imbarco e proseguimento per Vulcano con sosta di 3 ore circa,
tempo libero per il pranzo in ristorante e balneazione, visita ai fanghi sulfurei e acque termali. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

Marina di Patti /Cava de’Tirreni / Salerno.

Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata al mare . Pranzo in hotel .Partenza per Messina, Sosta
per shopping di prodotti tipici ( cassate, cannoli ,pignolate e arancini ) . Traghettamento e
proseguimento per il rientro in sede.

Quota individuale € 250,00
Comprende :Viaggio in bus GT a/r

- escursioni come da programma
Sistemazione in hotel **** camere doppie o triple con servizi privati
Tutti i pasti come da programma. Incluso di acqua e vino
Passaggio traghetto – Villa S. Giovanni Messina a/ r.
Incluso diritti di porto e prevendita.
Mini crociera in aliscafo alle Isole Eolie guidata con pranzo in ristorante a Vulcano
Assicurazione individuale S. O. S. medico no-stop
Ingressi dove previsti, ed escursioni facoltative.
Supplemento singola per tutta la durata del tour € 40,00
Acconto alla prenotazione € 100,00 a persona
Saldo in agenzia 15 giorni prima della partenza
L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti in caso di necessità
Assicurazione annullamento viaggio su richiesta, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

Non comprende :

