ISOLE EOLIE

Perché scegliere questo viaggio
Un'immersione in un mare cristallino, nel quale si trova l'arcipelago delle Eolie, frutto dall'azione costante del sole,
del vento e del fuoco. Gli isolani hanno saputo mantenere nel tempo una forte identità culturale e tutto questo è
valso per nominare le Eolie Patrimonio dell'Umanità protetto dall'Unesco.

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi vuole immergersi nelle bellezze naturali delle Isole Eolie, godendosi il relax in luoghi mozzafiato. Alla
scoperta di luoghi caratteristici come Vulcano, Stromboli e Lipari.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - CATANIA
Una volta atterrati all’aeroporto di Catania ci trasferiamo in hotel. In base all’orario di arrivo potremmo avere del
tempo a disposizione prima dell’incontro con il resto del gruppo e l’accompagnatore. Sarà possibile partecipare
alla visita guidata facoltativa di Catania. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - LIPARI
Partiamo in direzione Milazzo per imbarcarci verso Lipari. Il resto della giornata sarà dedicata alla visita guidata
dell’Isola. Iniziamo dal Belvedere di Quattrocchi da dove possiamo scorgere Vulcano, per proseguire verso il
Belvedere di Quattropani. Proseguiamo la visita panoramica prima di raggiungere il centro storico dove
disporremo di tempo libero per lo shopping o per degustare le specialità del posto. Il pranzo è libero. Cena
inclusa.

3° GIORNO - LIPARI E SALINA
Partiamo per l’escursione in barca dell’intera giornata alle isole di Lipari e Salina. Vediamo il Castello di
Lipari, il Monte Rosa e Canneto, poi ripartiamo per le cave di pomice, dove potremo fare anche un bagno,
tempo permettendo. Proseguiamo in direzione di Salina, dove faremo scalo a Marina di Salina per la visita, prima
di proseguire verso il lato orientale dell’Isola, con sosta nella stupenda Baia di Pollara, resa famosa dal film “Il
Postino” di Troisi. Riprendiamo la navigazione e ammiriamo il Lago Salato, le grotte di Lipari e, in ultima, Vinci.
Pranzo libero in corso di escursione. In serata la cena è libera oppure possiamo partecipare alla cena tipica a
Lipari, facoltativa.

4° GIORNO - VULCANO
Dopo la prima colazione in hotel dedichiamo la giornata alla visita di Vulcano con un panoramico giro in barca
intorno all’isola, con soste nei luoghi di maggior interesse: Vulcanello, con le suggestive figure create dalla lava,
la Valle dei Mostri, i Faraglioni, la Baia delle Sabbie Nere, con la sua lunghissima spiaggia di sabbia vulcanica,
la Grotta del Cavallo, la Piscina di Venere e Porto di Levante, dove sbarchiamo per una passeggiata.
Disponiamo di tempo libero o in alternativa possiamo partecipare ad un giro panoramico in bus dell’isola,
facoltativo. Pranzo libero in corso di escursione. Rientriamo in hotel e ceniamo in serata

5° GIORNO - PANAREA E STROMBOLI
Dedichiamo questa giornata del nostro viaggio all'escursione a Panarea e Stromboli. Raggiungiamo Panarea e
sostiamo a Calajunco per un bagno prima di sbarcare al Porto di Panarea per una passeggiata lungo le
caratteristiche stradine. Il pranzo è libero. Ci dirigiamo quindi verso l’Isola di Stromboli, che circumnavighiamo
passando per il borgo di pescatori di Ginostra e per Scalo Pertuso, il porto più piccolo del mondo.
Attracchiamo a Stromboli, per visitare il piccolo e pittoresco centro. Ceniamo a bordo con la tipica pasta alla
eoliana. Giungiamo a Strombolicchio per ammirare il tramonto e in seguito sostiamo davanti alla famosa Sciara
del Fuoco. Rientriamo in hotel.

6° GIORNO - ALICUDI E FILICUDI
Dopo la prima colazione in hotel la giornata è a disposizione con il pranzo libero. In alternativa possiamo
partecipare all’escursione facoltativa ad Alicudi e Filicudi. Partiamo costeggiando la baia della “Secca di
Lipari”, passando attraverso i Faraglioni per poi continuare verso l’isola di Alicudi, dove scendiamo a terra per
del tempo libero. Ripartiamo alla volta di Filicudi costeggiando la parte Sud-Ovest con la frazione di Pecorini a

mare, Capo Graziano dove possiamo osservare delle ruote di pietra, usate una volta per macinare il grano e
infine arriviamo a Filicudi Porto, dove scendiamo a terra per del tempo libero. Rientro a Lipari e ceniamo in
serata.

7° GIORNO - ETNA
Dopo la prima colazione ci trasferiamo in aliscafo a Milazzo e proseguiamo la nostra vacanza in Sicilia
raggiungendo in pullman l’Etna per l’escursione al più alto vulcano d’Europa, che prevede la salita fino a 1900
metri in prossimità dei crateri silvestri e del tempo libero per proseguire individualmente con i fuoristrada fino ai
crateri a 3000 metri. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio raggiungiamo Catania dove ceneremo in serata.

8° GIORNO - CATANIA
Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di tempo libero per visite
individuali prima del trasferimento in aeroporto, in tempo utile per la partenza del volo di rientro.

GLI ALBERGHI
HOTEL NH CATANIA CENTRO 4*
La nota cura delle strutture NH non manca nella sede di Catania: situato a pochi minuti di cammino dalle zone più
vive e centrali della città, quelle in cui è possibile e quasi d'obbligo concedersi un po’ di shopping, l’Hotel NH
Catania Centro accoglie i suoi ospiti con camere spaziose e dall’arredamento classico. Non mancano poi alcuni
servizi, come aree comuni e la palestra, che permettono ai viaggiatori di rilassarsi e tenersi in forma anche lontano
da casa.
HOTEL MEA 4*
Il luogo ideale per vivere la magia di Lipari. A pochi passi dal centro storico e affacciato sulla baia di Marina Lunga,
l'Hotel Mea è tra le location più esclusive e ricercate dell'isola. Arredate con semplicità e raffinatezza, le camere si
affacciano sul mare o sul lussureggiante giardino punteggiato di limoni e ulivi. La struttura è dotata di bar, due
piscine – una delle quali riscaldata e con idromassaggio –, pool bar e sala massaggi. Il ristorante La Chimera
propone piatti della tradizione eoliana e siciliana reinventati con originalità e ricerca estetica.
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Assistente in aeroporto a Milano e Roma
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Visita guidata di Lipari
6 cene di cui una in barca (acqua inclusa)
Volo a/r con franchigia bagagli inclusa. Tasse aeroportuali
Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
7 pernottamenti e prime colazioni
Escursioni giornaliere in barca alle Eolie con servizio condiviso
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
LA QUOTA NON COMPRENDE
Il forfait obbligatorio che ammonta ad Euro 20 per persona. Tale importo include gli ingressi, le tasse di
soggiorno e le tasse di sbarco alle Eolie.
Tutto quanto non indicato in "la quota comprende"

ALTRE INFORMAZIONI
Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli garantiti, viene
confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30 persone. Il numero massimo di
partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della configurazione del bus e della composizione del

gruppo. Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I nostri bus
sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e
igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Gli accompagnatori Boscolo vengono
formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19
vengano rispettate. Data l’estrema variabilità delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare
l’effettiva apertura dei monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita
soltanto tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni.
L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 1) Certificato di
avvenuta vaccinazione; 2) Certificato attestante l’esito negativo al Covid-19 di test antigenico rapido o
test molecolare, effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza; 3) Certificato medico in corso di validità che
attesti l’avvenuta guarigione da Covid-19 (valido sei mesi). Il certificato potrà essere presentato sia in modalità
cartacea che su supporto elettronico e dovrà essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. Quanto sopra
esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più stringenti, definite dai governi locali o
dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso.
A chiunque arrivi in Sicilia è richiesto di ottemperare al protocollo "Sicilia Sicura", che prevede la compilazione
completa del modulo informativo pubblicato nel sito http://www.siciliasicura.com e l'utilizzo dell'app
dedicata finalizzata al contatto con il sistema sanitario regionale per un eventuale monitoraggio del proprio stato
di salute.
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