TAORMINA, ISOLE EOLIE E ISOLE EGADI

Per chi è indicato questo viaggio
Per un Viaggio di Nozze indimenticabile, e per chiunque voglia scoprire la bellezza della Sicilia.

Perché scegliere questo viaggio
Un tour della sicilia che parte da Taormina alla scoperta delle vette dell'Etna e delle gole di Alcantara per passare
alle fantastiche isole Eolie dove tra un'escursione in barca e l'altra sarà possibile tuffarsi nel fantastico mare blu.
Infine ci si sposterà alle isole Egadi per poter rilassarsi ammirando la bellezza che ci circonda

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - CATANIA - 21 GIUGNO
Trasferimento in auto privata dall'hotel di Catania a Taormina

2° GIORNO - TAORMINA - 22 GIUGNO
Escursione Etna e gole di Alcantara
Se siete alla ricerca di avventura, natura e panorami unici, non c'è niente di meglio che un’escursione alla
scoperta del maestoso vulcano Etna e delle famigerate Gole Alcantara. Partite direttamente dal vostro hotel di
Taormina (o dintorni limitrofi) con jeep o minivan, in base al numero dei partecipanti. La strada che percorrete per
raggiungere le vette dell’Etna è la famosa Mareneve. Arrivati nel cuore dell’area protetta del Parco dell’Etna
inizierete subito l'escursione Trekking tra sentieri che si snodano nel sottobosco: tra Pini, Betulle e colate
laviche, scoprirete paesaggi e crateri mozzafiato. Infine si raggiungerà una suggestiva grotta vulcanica, dove
muniti di caschi e torce e vi inoltrerete all’interno del tunnel di lava per scoprirne la formazione e le sue origini.
Terminata l'escursione sull'Etna è prevista una sosta per il pranzo libero nello Chalet Clan dei Ragazzi (1500mt),
per chi lo preferisce può portare il pranzo a sacco. Nel pomeriggio vi dirigerete in un luogo dove madre natura ha
dato il meglio di sé: le Gole dell'Alcantara. Lungo il tragitto visiterete antichi borghi siciliani tra cui Castiglione
di Sicilia, famosa per la coltivazione dei vigneti dai quali si produce l’Etna DOC. Giunti alle Gole Alcantara vi
addentrerete nel cuore delle suggestive Gole di basalto che a causa dell’erosione del fiume negli anni hanno
assunto forme uniche rendendole famose in tutto il mondo. Rientro in hotel intorno alle 17.00. Escursione per
piccoli gruppi in italiano e inglese.
Cosa portare: Scarpe da trekking/tennis e indumenti adatti alla stagione
Consigliato: scarpe o sandalo da mare per chi desidera entrare in acqua alle Gole Alcantara.
Cosa viene fornito: Bastoncini da trekking, scarpe da trekking per chi è sprovvisto, casco e torcia per entrare
nella grotta vulcanica.
Difficoltà: Escursione di facile percorrenza, adatta a persone con una ragionevole forma fisica.
Escursione soggetta a riconferma in base alle condizioni meteo.
Già incluso: escursione condivisa della durata di una giornata

3° GIORNO - MILAZZO - 23 GIUGNO
Trasferimento dall'hotel di Taormina al Porto di Milazzo in Auto-Servizio privato, una volta arrivati a Milazzo ci
sarà la traversata in aliscafo per Lipari
Il resto della giornata sarà libero alla scoperta dell'isola

4° GIORNO - LIPARI - 24 GIUGNO
Escursione in barca a Lipari e Salina
Partenza ore 10:00 -Durata 7 ore
Partendo da Marina Corta si costeggia il Monte Rosa e il paesino di Canneto fino a giungere alle spiagge
bianche dove ammirare il vecchio stabilimento delle cave di pomice e poter fare un bagno rilassante. Ripartendo
si costeggia,ammirando la colata d’ossidiana, il paesino di Acquacalda andando alla volta di Salina dove
sostare per un altro rinfrescante bagno nelle meravigliose acque di Capofaro. Dopo si riparte
ad ammirare il pittoresco arco del Perciato e l’incantevole e caratteristica baia di Pollara, resa famosa dal film “Il
Postino” di Massimo Troisi, per un indimenticabile bagno. Per l’ora di pranzo si sosta per 2 ore a Lingua per
visitare il laghetto salato e gustare le specialità gastronomiche dell’isola quali “u pani cunzatu” e le famose
granite. Ripartendo per il ritorno si costeggia la parte ovest di Lipari, famosa per le sue scogliere a picco sul

mare, i suoi colori arcobaleno e le bellissime grotte dove anche qui un bel bagno è d’obbligo. Proseguendo si
sosta per un altro bagno nella baia di Valle I Muria e ripartendo si ammira l’imponenza dei faraglioni e poi
un ultimo bagno alla baia Vinci con la degustazione della malvasia tipica locale. Escursione di gruppo in
italiano e inglese.
Già incluso: escursione di gruppo della durata di circa 7 ore

5° GIORNO - LIPARI - 25 GIUGNO
Escursione in barca a Panarea e Stromboli
Partenza ore 12:00 -Durata 10 ore e mezza
Partendo da Marina Corta si costeggia il Monte Rosa proseguendo alla volta di Panarea. Arrivati si sosta alla
bellissima baia di Cala Junco per un rilassante bagno e si prosegue costeggiando, caletta Zimmari e Capo
Millazzese ammirando il villaggio preistorico. Si prosegue visitando la grotta degli innamorati fino a giungere al
porto per pranzare e girare tra le raffinate viuzze del paesino. Ripartendo si fa il giro panoramico degli isolotti e
si prosegue verso Stromboli e dopo aver costeggiato il paesino di Ginostra si prosegue fino al porto per sostare
sull’isola e cenare. Al tramonto si riparte a vedere Strombolicchio,un mastodontico scoglio dalla forma di un
castello medievale,e si prosegue per sostare sotto la Sciara del Fuoco per assistere,tra un bicchiere di Malvasia
e biscottini tipici offerti dal capitano,al suggestivo spettacolo dell’eruzione di questo magnifico Vulcano.
Escursione di gruppo in italiano e inglese.
Già incluso: escursione di gruppo della durata di circa 10 ore

6° GIORNO - VULCANO - 26 GIUGNO
26 Giugno Traversata In Aliscafo Da Lipari A Vulcano
Il resto della giornata sarà libero alla scoperta dell'isola

DAL 7° AL 9° GIORNO - AREA DI LIPARI E VULCANO -26- 29 GIUGNO
Giorni liberi dove potrete scoprire le splendide calette, i pittoreschi faraglioni e le spiaggette riservate che rendono
Vulcano una delle isole più amate del Mediterraneo. I vulcani che compongono l’isola, terza per dimensione
dell’arcipelago delle Eolie, sono 4: i più riconoscibili sono Fossa, sormontato da pennacchi di fumo bianco che si
alzano lungo la costa nordorientale, e Vulcanello, la penisoletta ricoperta da vegetazione nella parte settentrionale
dell’isola. Il paese di Vulcano si trova vicinissimo al cratere ed è un luogo vivace ed animato. Tra le principali
attrazioni la pozza dei fanghi termali, la spiaggia di Sabbie Nere e la spiaggia di Gelso, nel porto naturale di
Ponente, da dove ammirare splendidi tramonti sull’isola di Filicudi. Vulcano ha una natura unica e permette di fare
splendide escursioni. Se amate camminare raggiungete Capo Grillo, in direzione nord, da dove ammirare
splendide viste delle isole vicine mentre raggiungendo la Fossa della Fucina, in cima al vulcano, vi sembrerà di
aver messo piede in un paesaggio lunare. Per gli amanti delle gite in barca da non perdere la Grotta del Cavallo,
con i sui straordinari giochi di luci e colori, e per i subacquei la Parete della Sirenetta, che vi permetterà di
scendere lungo le pendici di un cono vulcanico attivo, Capo Grosso, con la sua bizzarra struttura rocciosa, e lo
scoglio Quaglietto, una delle mete più amate dell’arcipelago dai sub.
29 giugno traghetto da Vulcano a Palermo una volta arrivati vi attenderà l'autista per il trasferimento privato
dal porto di Palermo al porto di Trapani. Giunti a Trapanivi ci sarà la traversata in traghetto verso Favignana.

10° GIORNO - ISOLA DI FAVIGNANA - 29 GIUGNO - 02 LUGLIO
Arrivati sull'isola più grande dell’arcipelago delle Egadi avrete tutto il tempo libero per scoprire le sue
meraviglie. La maggior parte dei turisti in vacanza a Favignana, viene rapita dal fascino dell’isola, dalla sua natura
incontaminata, marina e terrestre. Qui il tempo scorre lentamente e le case sono incastonate come pietre preziose

formando il paesaggio tipico dei pescatori del Mediterraneo dei primi del ‘900, fatto di pochi abitanti che vivono di
pesca, agricoltura e ovviamente di turismo. Quest’ultima attività, nel tempo, è diventata la principale fonte di
lavoro degli isolani. Anche con l’avvento del turismo, l’isola non ha perso il suo fascino e ha saputo mantenere
un’atmosfera genuina e rilassata. Possiamo affermare con certezza che il grande successo di Favignana deriva
dal mare cristallino, incorniciato dalle splendide spiagge e le cale che creano dei luoghi paradisiaci. Ve ne
consigliamo alcune da non perdere: Bue marino, Cala rossa, Cala azzurra. Oltre al mare e alle spiagge, ci sono
altre cose da vedere e da non perdersi a Favignana come Levanzo, Marettimo, il Castello di Santa caterina e l'ex
stabilimento Florio delle tonnare e

.MarinoBue MarinoBue MarinoBue Marino

11° GIORNO - ISOLA DI FAVIGNANA - 02 LUGLIO
Traversata in traghetto da Favignana a Trapani, una volta arrivati vi attenderà l'autista privato per
il trasferimento dal porto all'hotel di Trapani

12° GIORNO - TRAPANI - 03 LUGLIO
Trasferimento privato dall'hotel di Trapani all'aeroporto di Palermo

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
12 notti in hotel 3/4 stelle in camere doppie in pernottamento e colazione
Trasferimenti privati in auto
Traversate standard-economy in aliscafo
Escursione in barca a Lipari e Salina
Escursione in barca Panarea e Stromboli

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli
Tasse di soggiorno
Bevande e pasti non indicati
Ingressi dove non espressamente indicati

Assicurazioni integrative annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato in la quota comprende
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