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1° giorno: Volo per Catania Fontanarossa. Trasferimento dall’aeroporto di 

Catania Fontanarossa a Milazzo porto. Partenza con aliscafo da Milazzo per 

Lipari. Trasferimento bagagli in hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. 

Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: colazione. Appuntamento con la guida in hotel da dove inizierà una 

piacevole passeggiata per le vie del centro storico di Lipari. Si raggiungerà il 

castello e si visiteranno il Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea, ricchissimo 

di reperti che consentono di ripercorrere la storia delle Eolie. Si visiteranno inoltre 

la Cattedrale dedicata al patrono San Bartolomeo e il chiostro. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio appuntamento nuovamente con la guida per giro dell’isola di Lipari in 

pullman. Sosta nei punti principali come Quattrocchi, particolare località così 

chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza 

necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata in ogni sua 

caratteristica. Si prosegue per Porticello, località di Lipari ove un tempo si 

effettuava l’estrazione, dalle cave bianchissime, della pietra pomice. Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno: colazione. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo in hotel. 

Appuntamento con la guida in hotel. Partenza in barca per Panarea /Stromboli.  

Prima sosta a Panarea dove sarà possibile visitare il piccolo paesino con una 

gradevole passeggiata lungo le vie che intervallano le bianche casette in stile 

eoliano. Si prosegue poi con la barca alla volta di Stromboli. Anche qui è previsto 

uno scalo sull’isola (Stromboli è definita l’isola più selvaggia proprio perché 

sembra conservare bene il suo legame con la natura: ad esempio, nelle strade non 

vi è illuminazione!!). Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà fino a giungere 

alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove discende la lava. Dalla barca 

sarà inoltre possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si 

susseguono con intervalli di circa quindici minuti. Cena libera. Rientro a Lipari in 

serata. Pernottamento. 

4° giorno: colazione. Giornata libera a disposizione dei partecipanti per mare e 
relax. Cena e pernottamento. 

 
5° giorno: colazione. Appuntamento con la guida in hotel. Partenza in barca per 

Salina. Dopo una sosta nel centro di S. Marina si prosegue in barca per il periplo 

Tour Vivi le Eolie 
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dell’isola, bagno a Pollara, la spiaggia del celebre film “Il Postino”. Si prosegue per 

Lingua dove si trova un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale 

(da qui il nome dell’isola). Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e 

pernottamento. 

 

6°giorno: colazione. Partenza in barca per Vulcano. Periplo dell’isola in barca con 

soste bagno. Giunti a terra sarà possibile effettuare una passeggiata per il piccolo 

centro e raggiungere la spiaggia di sabbia nerissima. Pranzo libero. Rientro a 

Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

7°giorno: colazione. Giornata libera per mare e relax. hotel. Cena e 

pernottamento. 

8°giorno: colazione. Check-out. Trasferimento bagagli dall’albergo al porto e 

partenza in aliscafo per Milazzo. Trasferimento con bus privato per Catania 

Fontanarossa. Volo di rientro. Fine dei nostri servizi. 

 

In riferimento al suddetto pacchetto “Vivi le Eolie” riportiamo di seguito il 

costo totale del soggiorno nei diversi periodi: 

Aprile e Ottobre 2023    € 915,00 per persona  

Maggio 2023     € 945,00 per persona  
Giugno e Settembre 2023  € 970,00 per persona  
Luglio 2023    € 995,00 per persona 

 
La quota indicata comprende: 
 
- Volo per Catania Fontanarossa A/R (bagaglio da stiva incluso e tasse aeroportuali 
incluse) 
- Trasferimento con bus privato da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R  
- Trasferimento con aliscafo da Milazzo a Lipari A/R 
- Trasferimento bagagli dal porto di Lipari all’hotel A/R 
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel*** 
- Escursioni con la barca per le altre isole supportate da guida 
- Visita guidata del centro storico e del Museo Archeologico di Lipari 
- Giro dell’isola di Lipari in autobus supportato da guida  
- Assistenza Le Isole d’Italia in loco 
 

 
La quota non comprende: 
 
- Eventuale adeguamento carburante voli e tariffa alla conferma del viaggio 
- Bevande ai pasti in hotel (se incluse € 3,00 per persona al giorno per ¼ di vino e ½ 
acqua) 
- Facoltativa escursione in barca a Filicudi e Alicudi € 35,00 per persona senza guida 
- Ticket d’ingresso al museo da pagare in loco 
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
 
 
Supplemento singola € 25,00 al giorno 
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Riduzione 10% su quota hotel per terzo e quarto letto 
Gratuità una ogni 25 paganti 
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Tour Enogastronomico Isole  

Eolie 
 

1° giorno : Volo per Catania Fontanarossa. Trasferimento con bus privato 

dall’aeroporto di Catania Fontanarossa al porto di Milazzo. Trasferimento in 

aliscafo da Milazzo per Lipari. Trasferimento con bus privato dal porto all’hotel. 

Check-in. Sistemazione nelle camere. Cocktail di benvenuto, cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: colazione. Appuntamento con la guida in hotel. Trasferimento con bus 

privato al porto di Lipari. A piedi si visiterà il centro storico con il Museo 

Archeologico Luigi Bernabò Brea. Si visiteranno inoltre la Cattedrale dedicata al 

patrono San Bartolomeo con il chiostro e l’area archeologica del Castello.  Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio appuntamento con la guida per giro dell’isola di 

Lipari in pullman. Sosta nei punti principali come Quattrocchi, particolare 

località così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui 

bellezza necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata in ogni sua 

caratteristica. Si prosegue per Porticello, località di Lipari ove un tempo si 

effettuava l’estrazione, dalle cave bianchissime, della pietra pomice. Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno : colazione.  Partenza in barca per Filicudi / Alicudi. La prima, 

anticamente era chiamata Phoenicodes per la presenza, in passato, di numerose 

palme nane. Le coste di Filicudi presentano bellezze non comuni; si potranno 

ammirare, il faraglione La Canna, il Perciato (forato) e la grotta del Bue Marino. 

Quest' ultima è la più famosa e si presenta con un'entrata a ogiva, con un atrio 

particolare e con una cavità molto ampia. I giochi di luci e di ombre producono 

fenomeni suggestivi; questa grotta è un rifugio, un'oasi di pace, uno degli angoli 

più incantati del regno di Eolo. Pranzo in ristorante. Si Prosegue per Alicudi. 

Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

4° giorno: colazione. Mattinata libera per turismo e relax. Pranzo in hotel. Dopo 

pranzo partenza in barca per Panarea /Stromboli. Prima sosta a Panarea dove 

sarà possibile visitare il piccolo paesino con una gradevole passeggiata lungo le 

vie che intervallano le bianche casette in stile eoliano. Si prosegue poi con la 

barca alla volta di Stromboli. Anche qui è previsto uno scalo sull’isola ( Stromboli 

è definita l’isola più selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo 
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legame con la natura : ad esempio, nelle strade non vi è illuminazione!!). Saliti 

nuovamente sulla barca, si proseguirà nel periplo dell’isola fino a giungere alla 

Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove discende la lava. Dalla barca sarà 

inoltre possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si susseguono 

con intervalli di circa quindici minuti. Rientro a Lipari. Cena Libera. 

Pernottamento. 

 

5° giorno: colazione. Appuntamento con la guida in hotel. Partenza in barca per 

Vulcano. Periplo dell’isola in barca.  Giunti a terra passeggiata per il piccolo 

centro dell’isola e tempo per rilassarsi in spiaggia. Pranzo in ristorante. Dopo 

pranzo tempo libero a disposizione per turismo, mare e relax. Rientro a Lipari nel 

pomeriggio. Cena e pernottamento. 

6° giorno: Appuntamento con la guida in hotel. Partenza in barca per Salina. 

Dopo una sosta nel centro di S. Marina si prosegue in barca per il giro dell’isola 

con sosta bagno a Pollara, bellissima baia dove sono state girate alcune scene del 

film “Il Postino”. Si giungerà a Lingua, località dove si trova un laghetto salato da 

dove veniva anticamente estratto il sale (da qui il nome dell’isola). Pranzo presso 

noto Bar/Ristorante “Da Alfredo” per assaporare il famoso “pane cunzato” e 

l’ottima granita.  Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno: colazione. Giornata libera per mare, turismo e relax. Pranzo libero. 

Cena in hotel e pernottamento. 

 

 

8° giorno: colazione. Check-out. Trasferimento dall’hotel al porto. Trasferimento 

in aliscafo da Lipari per Milazzo. Trasferimento con bus privato da Milazzo per 

Catania Fontanarossa. Volo di rientro. Fine dei nostri servizi. 

 
In riferimento al suddetto pacchetto riportiamo di seguito i costi per persona nei 
diversi periodi: 

 
 
Aprile/Ottobre    € 975,00  
Maggio     € 995,00  
Giugno/Settembre  € 1.020,00  
Luglio     € 1.050,00 
 
 
Le tariffe indicate si intendono valide per gruppi di minimo 25 partecipanti 

 
 
Il pacchetto comprende: 
 
- Volo per Catania Fontanarossa A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse) 
- Trasferimento con bus privato da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R 
- Trasferimento in aliscafo da Milazzo a Lipari A/R 
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- Trasferimento bagagli dal porto di Lipari all’hotel in arrivo e partenza 
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o  Hotel*** 

- Bevande ai pasti in hotel (¼ di vino e ½ acqua) 
- Escursioni in barca per Vulcano, Salina,  Panarea – Stromboli, Filicudi - Alicudi 
- Guida durante il tour (due guide durante la visita al Museo Archeologico di Lipari) 
- Giro dell’isola di Lipari in bus privato  
- Un pranzo in ristorante a Lipari incluso ¼ di vino e ½ acqua 
- Un pranzo in ristorante a Vulcano incluso ¼ di vino e ½ acqua 
- Un pranzo “Da Alfredo” a Salina (½ pane cunzato, una granita, una bibita) 
- Un pranzo in ristorante a Filicudi ( incluso ¼ di vino e ½ acqua) 
- Assistente Le isole d’Italia in loco 
 
La quota  non comprende: 
 

- Cena al rientro dall’escursione di Panarea - Stromboli 
- Ticket d’ingresso al Museo Archeologico da pagare in loco 
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
 
 
Gratuità 1 ogni 25 pax paganti 
Supplemento camera doppia uso singola € 25,00 al giorno 
Riduzione 3° letto 10% su quota hotel 
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Tour Un Tuffo alle Egadi 
 
 
 

1° giorno :  Volo per Palermo o Trapani. Trasferimento con pullman privato 
dall’aeroporto al porto di Trapani. Partenza con aliscafo per Favignana. 
Trasferimento dal porto all’hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. Cena e 

pernottamento. 
 

2° giorno : colazione. Mattinata libera per mare, piscina e relax. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio possibilità di visitare all’interno lo stabilimento Florio. Esteso per 
circa 32 mila metri quadrati, non era solo il luogo dove venivano custodite le 

attrezzature, le ancore e le barche della mattanza in quella che diventò una delle 
più fiorenti industrie di lavorazione del tonno, ma rappresenta anche la storia 
della famiglia Florio e del suo intrecciarsi con la vita degli isolani, che trovarono 

riscatto sociale dalla povertà e fonte di sussistenza economica. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento 

 
3° giorno : colazione. Partenza in barca per Marettimo. Sosta sull’isola per una 
visita al caratteristico borgo, con le sue stradine strette ed accoglienti. 

Si riparte in barca alla scoperta dell'isola più selvaggia delle Egadi, dai colori e 
dagli scenari unici: un tratto di Dolomiti in mezzo al mare, ricco di insenature e 

di incantevoli grotte ove si effettueranno alcune soste per fare il bagno. Pranzo a 
bordo. Rientro nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno : colazione. Appuntamento con la guida per passeggiata in bicicletta 
alla scoperta delle cave di tufo di Favignana (durata circa 3 ore). Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per mare e relax. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno : colazione.  Partenza in barca dal porto di Favignana e proseguimento 
verso le calette più belle di Levanzo con varie soste bagno. Pranzo a bordo. Al 
termine del giro sosta nel “porticciolo pescatori” per visitare il piccolo paese. 

Rientro a Favignana nel pomeriggio. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
6°giorno : colazione. Giornata libera per mare e relax. Pranzo libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 7° giorno: colazione. Possibilità per gli amanti delle passeggiate di effettuare una 
bella escursione che porta alla cima del Monte S. Caterina, dove ad un’ 

altitudine di 310 metri sul livello del mare si trova la fortezza dei Normanni. 
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Durante l’ascensione che dura circa un’ora si può ammirare la vegetazione tipica 

della macchia mediterranea. Arrivati alla fortezza, da dove si scorge tutta l’isola, 
si ammirano notevoli paesaggi di Favignana, di Levanzo e Marettimo e della costa 

della Sicilia.  Pranzo libero. Pomeriggio libero per mare e relax. Cena in hotel. 
Pernottamento 
 

8° giorno :   colazione. Check-out. Trasferimento dall’hotel al porto di Favignana. 
Trasferimento in aliscafo per Trapani. Trasferimento dal porto di Trapani 
all’aeroporto di Palermo. Fine dei servizi. 

 
In riferimento al suddetto pacchetto “Un tuffo alle Egadi” riportiamo di 

seguito i costi per persona nei diversi periodi: 
 
 

Aprile/Ottobre    €    995,00  
Maggio    € 1.110,00  

Giugno/Settembre  € 1.200,00 
Luglio/Agosto  € 1.300,00 
 

 
 
La suddetta quota comprende: 
 

- Volo per Palermo o Trapani A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse) 
- Trasferimenti con bus privato dall’aeroporto di Palermo Punta Raisi al porto di 

Trapani A/R 
- Trasferimento in aliscafo da Trapani per Favignana A/R 
- Trasferimento dal porto di Favignana all’hotel A/R 
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel **** 
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua) 
- Escursione in barca a Marettimo con pranzo a bordo (acqua, vino e pane cunzato o 

arancini) 
- Escursione in barca a Levanzo con pranzo a bordo (acqua, vino e pane cunzato o 

arancini) 
- Guida durante le due escursioni in barca e durante il giro in bicicletta 

 
La quota non comprende: 
 

- Pranzi dove non indicato 
- Ticket d’ingresso a chiese, musei e luoghi di interesse 

- Costo noleggio bici 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
Supplemento singola € 30,00 al giorno  
Gratuità 1 ogni 25 paganti 
Riduzione terzo letto 10% su quota hotel 
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Tour Sicilia: Montalbano e 

il Barocco 
 

 
1° giorno : Volo per Catania Fontanarossa. Trasferimento in pullman privato per 

Modica. Check-in. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: colazione. Al mattino visita guidata di Modica, dalle antichissime 
origini, fu capitale di un’antica e potente Contea il cui territorio, in pieno 
medioevo, si estendeva sino alle porte di Palermo. La città fu un fiorente centro 

commerciale e agricolo dove comunità di ebrei, arabi, spagnoli e normanni 
convissero pacificamente fino al ‘400. Attualmente suddivisa in tre parti, la città 

di Modica presenta un centro storico di indubbia bellezza, caratterizzato da molte 
abitazioni addossate le une sulle altre, spesso estensioni di antiche grotte. Pare 
fossero 700, infatti, le grotte abitate fin dall’era preistorica. Di impianto 

medievale, il centro storico (odierna Modica bassa) è un grazioso intrigo di 
casette, viuzze e lunghe scale, costruite intorno alla collina del Pizzo. Lo stile 
prevalente è quello tardo-barocco, posteriore al catastrofico terremoto del 1693. 

Grazie al suo patrimonio storico-monumentale, il comune di Modica ha ottenuto 
il riconoscimento UNESCO nel 2002. Famosa per la sua cioccolata speziata, 

prodotta secondo l’antica ricetta degli Aztechi, Modica è molto apprezzata per le 
sue eccellenze gastronomiche, tra cui l’olio di Frigintini, uno dei primi d'Italia per 
i sentori fruttati. Anche il gelato artigianale modicano ha trovato un suo 

significativo riconoscimento: Modica è, infatti, una tra le Città del Gelato italiane. 
Pranzo libero. Degustazione di cioccolato. 

Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Scicli. Visita del paesino barocco 
della Sicilia inserita anch’esso nel patrimonio Unesco. Immerso nel magnifico 
incanto dei Monti Iblei, in un affascinante paesaggio ricco di ripide pareti 

calcaree, carrubi, muretti, chiesette e cave. Scicli è composta da centinaia di 
abitazioni in pietra calcarea che spuntano dai dirupi Iblei, come in un “presepe”, 

con così tanto rispetto del paesaggio circostante da sembrare parte di esso.  Le 
sue stradine profumano di storia antica, ma è durante il settecento che il genio 
umano lascia maggior traccia: nei capolavori che si possono ammirare lungo la 

via Mormino Penna, in particolare il Palazzo Beneventano, in stile tardo-barocco. 
Scicli è conosciuta anche come ambientazione della serie televisiva del 
commissario Montalbano. Rientro in hotel a Modica. Cena  e pernottamento. 
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3° giorno: colazione. Partenza in bus alla volta del centro storico di Siracusa, 
città Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Una delle colonie greche più 

antiche e importanti del Mediterraneo, un luogo ideale dove arte e cultura 
mescolano profonde radici del passato. Visitando il sito archeologico si potrà 
scoprire, a detta di Cicerone, la più bella città costruita dai Greci in occidente. Si 

potrà passeggiare nelle leggendarie latomie, sentire gli echi dell’orecchio di 
Dionisio, ammirare la cavea del teatro greco o dell’anfiteatro romano. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del quartiere Isola di Ortigia, il più antico della città, 

al centro del quale si trova il Duomo barocco: l'unica chiesa al mondo aperta al 
culto ricavata dentro un tempio greco (dedicato alla dea Athena): sia all'interno 

che all'esterno della costruzione sono visibili le colonne greche che ancora oggi 
sostengono la cattedrale. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno : colazione. Trasferimento in pullman per la  visita di Ragusa, chiamata 
la "città dei ponti", per la presenza di tre strutture molto pittoresche e di valore 

storico, ma definita anche da letterati, artisti ed economisti come "l'isola 
nell'isola" o "l'altra Sicilia", grazie alla sua storia e ad un contesto socio-
economico molto diverso dal resto dell'isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento con pullman privato per la visita di Noto , la “capitale” del Barocco 
Siciliano, città Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, definita anche il 
“Giardino di Pietra”, per la particolare pietra rosata locale con cui sono state 

costruite molte chiese ed abitazioni. Tra gli innumerevoli monumenti di Noto 
ricordiamo la Cattedrale di S. Nicolò (perfettamente restaurata dopo il crollo della 

navata centrale del 1996) , il Palazzo Ducezio (posto proprio di fronte alla 
Cattedrale) con il grande loggiato formato da 11 arcate, ecc. Visita guidata del 
centro storico. Rientro in hotel a Modica. Cena e pernottamento. 

 
5° giorno: colazione. Appuntamento con la guida. Trasferimento in pullman per 

visita di Piazza Armerina, un'antica città d'impianto medievale con un pregevole 
centro storico barocco e normanno. Sul suo territorio si trova la Villa romana del 
Casale con i suoi famosi mosaici, dal 1997 Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 

Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Caltagirone, famosa per la 
produzione della ceramica è stata per oltre due millenni un punto strategico di 
controllo per molti popoli che controllavano le piane di Catania e di Gela, tra cui 

bizantini, arabi, genovesi e normanni. Si visiterà il centro storico e si concluderà 
con del tempo libero per shopping, turismo e relax. Rientro in hotel a Modica. 

Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: colazione. Trasferimento in bus per Marzamemi,  visita di questo 

meraviglioso Borgo Marinaro. La sua storia inizia con quella della tonnara nel 
1752. È in quell’anno che furono costruiti il Palazzo del Principe di Villadorata e 
la Chiesa della Tonnara. Il principe di Villadorata, proprietario di tutto il centro 

storico, arrivò soltanto dopo gli arabi, nel 1630, la fortificò e ne fece un piccolo 
gioiello. Pranzo libero. Proseguimento verso Capo Passero, estrema punta sud-

orientale dell’Isola e anche nome dell’isolotto sito a pochi metri di distanza. Il 
capo è dominato da un faro. La località è famosa per la battaglia navale, avvenuta 
nel 1718, nel corso della quale la flotta spagnola venne sconfitta dalla flotta 
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inglese comandata dall’ammiraglio sir George Byrn. Rientro in hotel a Modica. 

Cena e pernottamento. 
 

7° giorno: colazione. Trasferimento con pullman per la visita del Castello di 
Donnafugata, immensa residenza nobiliare dell’800. Il nome Donnafugata deriva 
dall'arabo "Ain-jafat" e significa "Fonte di salute". La leggenda però narra di una 

donna che prigioniera nel Castello riuscì a scappare. Si tratterebbe della regina 
Bianca di Navarra che venne rinchiusa, dal perfido conte Bernardo Cabrera, 
signore della Contea di Modica, in una stanza dalla quale riuscì a fuggire 

attraverso le gallerie che conducevano nella campagna che circondava il palazzo. 
Da qui il nome dialettale "Ronnafugata", cioè "donna fuggita". Proseguimento per 

visita guidata e degustazione presso Cantine Gulfi.  Si gusteranno I vini della 
valle, la “Canzeria”, abbracciata dalla catena montuosa degli Iblei. Pranzo libero. 
Proseguimento per Punta Secca, borgo affacciato sul Mediterraneo e dove si trova 

la casa del celebre romanzo di Camilleri “Il Commissario Montalbano”. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

 
8° giorno: colazione. Check-out. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Catania 
Fontanarossa. Volo di rientro. Fine dei nostri servizi. 

 
In riferimento al suddetto pacchetto il costo totale del soggiorno è a partire 

da € 995,00 per persona 
 
La tariffa si intende valida per un gruppo di minimo 25 partecipanti 
 
 
La suddetta quota comprende: 
 

- Volo per Catania Fontanarossa A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse) 
- Trasferimenti con bus privato per tutto il tour come da programma 
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel **** a Modica 
- Bevande ai pasti in hotel (1/4 di vino e ½ acqua) 
- Guida turistica durante il tour come da programma 
- Degustazione presso Cantine Gulfi 
- Degustazione di cioccolata a Modica 
- Costo parcheggi bus dove previsti 

 
La quota non comprende: 
 

- Eventuale adeguamento carburante voli 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel 
- Ticket d’ingresso a chiese musei e luoghi di interesse 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
Supplemento singola € 25,00 al giorno 
Sconto in terzo letto 10% su quota hotel 
Gratuità 1 ogni 25 paganti 
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Tour Sicilia Occidentale e 

Isole Egadi 
 

1° giorno: Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel a Trapani. 
Check-in. Sistemazione nelle camere. Cena libera e pernottamento. 
                                                                                                                                                            

2° giorno: colazione. Appuntamento con la guida e partenza con bus privato per 
la visita di Erice. La città è cinta da mura ciclopiche di impianto Elimo (VII 

sec.a.C.) a cui vertici si collocano: il Castello Normanno; il Duomo o Matrice 
(1314), che conserva le forme gotiche trecentesche originarie, con la torre 
campanaria e le sue delicate bifore e il Quartiere Spagnolo. Il centro storico 

presenta un impianto urbanistico tipico medievale con piazzette, strade strette e 
sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili fioriti. 

Erice accoglie più di sessanta chiese tra le quali quelle di San Martino, San 
Cataldo, San Giuliano, San Giovanni Battista. Pranzo libero. Proseguimento con 
bus privato per Segesta. Centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio 

più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su 
di un’altura di un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino, inoltre 
dell'anfiteatro greco e del Tempio dorico, i resti della Moschea Araba e della città 

antica. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

3° giorno: colazione. Trasferimento in pullman dall’hotel per la visita di Mozia 
fondata nell’VIII sec. A.C. dai Fenici. Sede di una delle più floride e conosciute 
colonie fenicie, Mozia grazie alla sua posizione strategica si trovò al centro dei 

fiorenti traffici commerciali del Mediterraneo per poi venire distrutta ad opera dei 
greci di Siracusa. Trasferimento in pullman per Marsala, pranzo libero. La città 
sorge su Capo Boeo. Da un lato la protegge Erice, dall'altro l'abbracciano Segesta 

e Selinunte. Entrando da Porta Garibaldi, troverete alla vostra destra il mercato 
del pesce che ogni mattina si riempie di venditori e compratori e il cinquecentesco 

Quartiere Spagnolo, oggi sede del comune. A sinistra si apre invece una piccola 
piazza arricchita dall’elegante facciata del Santuario dell’Addolorata. 
Più avanti, la via si conclude nella piazza principale del centro storico di Marsala 

su cui si affacciano il Palazzo VII aprile e la Chiesa Madre. Quest’ultima, dedicata 
a San Tommaso di Canterbury, domina la piazza con la sua facciata 

settecentesca su due ordini. All’interno, nelle tante cappelle laterali, sono 
conservate opere scultoree e dipinti di notevole rilievo. 
Nel pomeriggio sosta per degustazione presso Cantine Pellegrino. Rientro in hotel 

a Trapani. Cena libera e pernottamento. 
 

4° giorno: colazione. Trasferimento con pullman privato per visita delle Saline di 
Trapani e Paceco. Pranzo in ristorante. Proseguimento con bus privato fino al 
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porto di Trapani. Trasferimento in aliscafo da Trapani a Favignana. Check-in. 

Sistemazione nelle camere. Cena libera e pernottamento. 
 

5° giorno: colazione. Di mattina passeggiata con la guida in bicicletta. Si 
giungerà a Cala San Nicola, Scalo Cavallo e Cala Rossa. Si continuerà per punta 
Marsala, Cala Azzurra e Punta Fanfalo; proseguiremo per Grotta Perciata, Lido 

Burrone e ritorneremo in paese. Durante il percorso ci saranno soste in angoli 
emozionanti e incantevoli, accompagnate da notizie storiche, aneddoti e credenze 
che renderanno la passeggiata piacevole e indimenticabile. Pranzo libero. Nel 

tardo pomeriggio escursione al monte S. Caterina, dove a un’altitudine di 310 
metri sul livello del mare si trova la fortezza dei Normanni. Durante l’ascensione, 

che dura circa un’ora, si può ammirare la vegetazione tipica della macchia 
mediterranea, arrivati alla fortezza da dove si scorge tutta l’isola, si ammirano 
notevoli paesaggi di Favignana, di Levanzo e Marettimo e della costa della Sicilia.  

Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 

6° giorno: colazione. Partenza in barca dal Porto di Favignana. Dopo circa 45 
minuti di navigazione, ormeggeremo al porticciolo di Marettimo per una visita al 
caratteristico borgo, con le sue stradine strette ed accoglienti. 

Si riparte in barca alla scoperta dell'isola più selvaggia delle Egadi, dai colori e 
dagli scenari unici: un tratto di Dolomiti in mezzo al mare, ricco di insenature e di 
incantevoli grotte ove si effettueranno alcune soste per fare il bagno. Pranzo a 

bordo. Rientro nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno: colazione. Giornata libera a disposizione per mare e relax. Cena libera 
e pernottamento. 
 

8° giorno: colazione. Check-out. Trasferimento in aliscafo da Favignana a 
Trapani. Trasferimento all’aeroporto di Palermo o Trapani Birgi. Fine dei nostri 

servizi. 
 
 

In riferimento al suddetto pacchetto il costo totale del soggiorno nei diversi 
periodi è: 
 

€ 1.085,00 per persona   Aprile/Ottobre 2023 
€ 1.125,00 per persona   Maggio 2023 

€ 1.155,00 per persona   Giugno/Settembre 2023 
 
Le tariffe indicate si intendono valide per un gruppo di minimo 25 partecipanti 

 

 
Le quote comprendono: 
 
- Volo per Palermo o Trapani A/R (bagaglio da stiva incluso) 
- Trasferimenti in bus come da programma 
- Costo parcheggi bus dove previsti 
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel**** a Trapani 
- Bevande ai pasti in hotel (1/4 di vino e ½ acqua) 
- Trasferimento in barca per visita di Mozia 
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- Degustazione presso Cantine Pellegrino a Marsala 
- Un pranzo in ristorante (antipasto, primo, dessert, ¼ di vino e ½ acqua) 
- Trasferimento in aliscafo da Trapani a Favignana A/R 
- Trasferimento dal porto di Favignana all’Hotel A/R 
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel**** a Favignana 
- Bevande ai pasti in hotel 
- Escursione in barca a Marettimo con pranzo a bordo 
- Guida durante il tour 
 
Le quote non comprendono: 
 
- Eventuale adeguamento carburante voli 
- Pranzi non indicati 
- Ticket d’ingresso a Mozia, chiese, musei e luoghi di interesse 
- Costo noleggio bici 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
 
Gratuità 1 ogni 25 paganti 
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Tour Pantelleria 
Giorno 1 Volo per Pantelleria. 
Arrivo all’aeroporto di Pantelleria. Trasferimento in pullman. Sistemazione in 

hotel. Pomeriggio libero per mare e relax. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 2 Giro dell'isola di Pantelleria 

Colazione. Partenza dall’hotel per giro dell’isola a bordo di minivan con sosta nei 
punti panoramici e di interesse per le spiegazioni della guida. Tra i punti 

panoramici più interessanti ci sono sicuramente “Salto la Vecchia” e Cala 
Levante con “l’Arco dell’Elefante”, diventato icona dell’isola. Non mancherà poi 
una tappa allo “Specchio di Venere”, un lago formatosi all’interno di una 

depressione di origine vulcanica, tra i luoghi più affascinanti di Pantelleria. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 3 Visita in Cantina 
Colazione. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

incontro con la vera anima di Pantelleria, caratterizzata da terrazzamenti e vigneti 
unici nel loro genere. L’isola è fortemente legata alla terra e all’agricoltura con 
una ricca produzione di vini e non solo, prodotti che potremo degustare durante 

la visita presso una rinomata cantina vinicola. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento 

 
Giorno 4 Giornata Libera 
Colazione. Giornata libera per mare e relax. Pranzo in hotel. Cena e 

pernottamento. 
 
Giorno 5 Giro dell'isola in barca 

Colazione. In mattinata partenza per il Giro dell’isola in barca, per ammirare dal 
mare tutto ciò che sarebbe altrimenti invisibile da terra. Durante il giro sono 

previste delle soste per il bagno in prossimità delle calette più belle. Pranzo in 
barca. Rientro nel pomeriggio a Pantelleria porto. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
Giorno 6 Visita Guidata ai "Sesi" 
Colazione. Mattinata libera per piscina e relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

visita del villaggio dei “Sesi”, il sito archeologico più importante di Pantelleria 
dove si avrà modo di vedere da vicino i misteriosi edifici funerari costruiti dagli 

antichi abitanti dell’isola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 7 Giornata Libera 

Colazione. Giornata libera per piscina, mare e relax. Pranzo e cena in hotel. 
Pernottamento. 

 
Giorno 8 Partenza. 
Colazione. Check-out. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. Fine 

dei nostri servizi. 
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In riferimento al suddetto pacchetto riportiamo di seguito i costi per 

persona nei diversi periodi: 

€ 1.150,00 per persona     MAGGIO 2023 

€ 1.200,00 per persona  GIUGNO/SETTEMBRE 2023 
€ 1.300,00 per persona  LUGLIO 2023 

 
Le tariffe indicate si intendono valide per gruppi di minimo 25 partecipanti 
 

 
La quota indicata comprende: 
 
- Volo per Pantelleria A/R (bagaglio da stiva incluso) 
- Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel A/R  
- Sistemazione in trattamento di pensione completa c/o Hotel Villaggio Suvaki**** 
- Acqua ai pasti 
- Tessera club che comprende: ANIMAZIONE DIURNA E  SERALE, MINI CLUB, UTILIZZO 
PISCINA CON LETTINI E OMBRELLONE, USO DIURNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
(PALESTRA, CAMPO CALCIO/TENNIS ), TELO PUNTO MARE/PISCINA 
- Escursione in barca con pranzo a bordo 
- Giro dell’isola con minibus con guida  
- Visita guidata al villaggio dei Sesi 
- Visita e degustazione in cantina 
 
La quota non comprende: 
 
- Eventuale adeguamento carburante voli 
- Vino o altre bevande ai pasti 
- Guida durante l’escursione in barca 
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
- Assicurazione annullamento viaggio da richiedere e saldare contestualmente alla 
conferma del viaggio 
 
Gratuità una ogni 25 paganti 
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Tour Gargano e Isole 

Tremiti 
1° giorno: Volo per Bari. Trasferimento in hotel a Rodi Garganico. Check-in. 

Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: colazione. Partenza in pullman per visita Peschici e Vieste. 

La prima, rinominata località balneare ubicata su un promontorio a picco sul 
mare, conserva ancora l’influsso della sua origine moresca, ricordo di 

dominazioni e incursioni arabe, con grotte scavate nella roccia e antiche case 
bianche con tetto a cupola. Il centro storico è ricco di scorci di grande 
suggestione, con le sue botteghe artigiane e numerosi locali dove è possibile 

degustare i piatti tipici della tradizione pugliese. Percorrendo gli stretti vicoli 
scavati nella rupe o salendo le piccole e tortuose scale che la caratterizzano si 

respira un’atmosfera unica: il profumo del pino marittimo mescolato all’aria 
salmastra si confonde con l’odore del rosmarino e del cappero che qui nasce 
spontaneo. Si prosegue per la visita di Vieste situata più ad est dell’intero 

Promontorio del Gargano, in posizione isolata rispetto agli altri centri garganici, 
motivo che le ha attribuito in passato la denominazione “La Sperduta”. Pranzo 
libero. 

Vieste rappresenta la “perla del Gargano” immersa nelle limpide acque azzurrine 
verso cui si protende e che le hanno valso più volte l’assegnazione della Bandiera 

Blu dalla Foundation for Environmental Education. Di notevole interesse è il 
borgo medievale della città, che si snoda nelle sue stradine strette e tortuose, fra 
le case bianche, dai piccoli usci e dalle ripide e anguste scalinate, che di tanto in 

tanto sono unite da esili archi. Caratteristico simbolo della città di Vieste è il 
celebre monolito Pizzomunno, che si eleva per un’altezza di 25 m a ridosso della 
spiaggia “del Castello”, a sud della Punta di San Francesco. La leggenda vuole che 

sia una pescatore, così tramutato dagli dei marini gelosi del suo amore ricambiato 
con Cristalda, una bellissima fanciulla, figlia di un dio del mare, che venne a sua 

volta incatenata nelle profondità marine. Per intercessione di altri dei, impietositi 
di fronte all’amore eterno giurato tra i due ragazzi, ogni cento anni, nel plenilunio 
di agosto, la donna viene liberata dalle catene per incontrare il suo amante, 

ridiventato uomo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno: colazione. Appuntamento con la guida e partenza con il pullman per 
l’escursione. 
Foresta Umbra. La Foresta Umbra costituisce il residuo della primigenia e 

millenaria selva ( Nemus Garganicum ) del promontorio del Gargano. Per alcuni il 
nome Umbra deriverebbe da antiche popolazioni di Umbri (una tribù preistorica 
del ramo Celtico), abitanti della foresta che erano dediti a scorribande e ruberie 

nei luoghi più bassi e fertili del promontorio a danno dei pastori nomadi; per altri, 
più semplicemente, il nome "umbra" deriverebbe dal latino e significa “cupa, 
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ombrosa” ( come era allora e come lo è ancora oggi ). Questa foresta è una tra le 

più estese formazioni di latifoglie d’Italia, ed una delle più grandi d’Europa. Essa 
ha una superficie di circa 10.500 ettari ed occupa la parte nord orientale del Già 

verso i 300 metri comincia ad essere presente il Faggio (Fagus silvatica) che, 
salendo verso le quote più alte, si addensa per dar vita ad una delle più belle 
faggete italiane. E' una presenza che può sorprendere, in una regione così 

meridionale ed a quote relativamente tanto basse, perché questo maestoso albero 
è una delle piante più caratteristiche del cosiddetto “piano montano”, occupando 
una zona immediatamente superiore a quella delle querce e del castagno, fino a 

1.800-2.000 metri di altitudine. La sua presenza indica proprio la peculiarità 
climatica dell' intero promontorio che, specie nella metà orientale, fruisce di un 

clima umido con inverno fresco e precipitazioni elevate. Punto informativo della 
foresta è il Centro Visitatori con annesso il Museo Naturalistico nel quale sono 
allestite diverse sezioni : una dedicata alla flora; una dedicata all’ archeologia (con 

esposizione di una serie di manufatti risalenti al paleolitico ed al neolitico); una 
dedicata alla fauna del Gargano, con più di 200 animali impagliati. Vicino al 

centro è stata ricostruita fedelmente la casa di un taglialegna. Pranzo libero. 
Proseguimento in bus per la visita di Vico del Gargano, definito il paese 
“dell’amore” ,  fu colonia di Slavi venuti dalle coste orientali dell’Adriatico, che si 

mescolarono ai residenti nel centro fortificato che fu chiamato vicus, cioè “gruppo 
di case, villaggio”. Nel XII secolo fu conquistata da Federico II che ne fece un 
territorio di caccia e ne favorì la rinascita. Testimonianza di quel periodo è il 

caratteristico centro storico, un vero labirinto di stradine e vicoli stretti su cui si 
affacciano case e palazzi caratteristici. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e 

pernottamento. 
 
4° giorno: colazione. Appuntamento con la guida e partenza con il pullman per 

visita al Santuario di S. Giovanni Rotondo. Famosa nel mondo perché luogo in 
cui si conservano le spoglie di San Pio da Pietrelcina, frate cappuccino, vissuto 

per circa 50 anni nella cittadina garganica. Immersa nel verde del Parco 
Nazionale del Gargano e poggiata sulle alture delle colline a ridosso del Monte 
Calvo, la città di San Giovanni è incastonata al centro di un bellissimo scenario 

naturale. Si visiterà la chiesa e il nuovo santuario edificato in onore del Santo 
nonché la cripta dove erano custodite le spoglie del Santo. Pranzo libero. Si 
prosegue per la visita di Monte Sant’Angelo. Conosciuta in tutto il mondo per la 

sua storia religiosa, divenendo meta d’obbligo nei pellegrinaggi micaelici. Santi, 
imperatori, papi, re o semplici fedeli sono giunti fin qui per inginocchiarsi davanti 

all’altare dell’Arcangelo Michele. Il centro abitato è il più elevato del Gargano (843 
m.) ed è situato in una mirabile posizione panoramica su uno sperone a sud del 
promontorio, con vista mozzafiato aperta ad ovest sul Tavoliere e a sud sul golfo 

di Manfredonia. Sede del Parco Nazionale del Gargano e Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO, la vita della cittadina è concentrata intorno al Santuario 
di San Michele Arcangelo, realizzato tra il V-VI secolo quando, secondo la 

tradizione, sarebbero avvenute le apparizioni dell’arcangelo in una grotta. Rientro 
in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 
5° giorno:  colazione. Check-out. Trasferimento dall’hotel al porto di Peschici. 
Partenza con il traghetto per San Nicola. Imbarco su imbarcazioni locali e 
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proseguimento per San Domino. Arrivo sull’isola e trasferimento in hotel. Check-

in. Sistemazioni nelle camere. Possibilità di effettuate una passeggiata:  
 “Panoramica dell’Isola di San Domino”.  

Punto di partenza è il “Villaggio rurale” situato a San Domino, costituito da 12 
casette rosse di tipo coloniale disposte ai 2 lati di una strada pianeggiante lunga 
350 metri. Da questo villaggio si dipartono 3 arterie stradali che attraversano la 

foresta dei pini per ricongiungersi al faro. Quella centrale, denominata “Strada 
della pineta”, si svolge tutta in salita fino a raggiungere la quota più alta (metri 
116) ove sorge l’antichissima “Cappella del Romito”, per poi ridiscendere dalla 

parte opposta fino al faro. Le altre 2 invece, si svolgono lateralmente alla strada 
della pineta, in terreno quasi pianeggiante, lungo le coste dell’isola : l’una, quella 

di Ponente, denominata “Strada comunale del faro di San Domino” si sviluppa 
sulle basse falde della collina, attraverso il folto della pineta, passando 
superiormente alla Cala degli Inglesi, alla Cala dei Benedettini, alla Grotta delle 

Rondinelle, alla Punta Secca, all’Appicco, alla Grotta del Bue Marino, ed alla Ripa 
dei Falconi e arriva fino al Faro; l’altra, quella di Levante, denominata “Strada 

comunale della Cantina Sperimentale” passa per la Grotta del Sale e la Grotta 
delle Viole e dopo aver doppiato la Punta di Ponente e la Grotta delle Murene, si 
ricongiunge alla strada del Faro, per formare così un vero e proprio circuito dalla 

forma di un’ellisse, che sviluppa una lunghezza di circa 3 km. È proprio questo 
circuito ellittico agreste di bellezza rara, che prende il nome di “Panoramica di 
San Domino”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
6° giorno: colazione. Appuntamento con la guida e partenza in barca per il giro 

dell'isola di San Domino che consentirà di ammirare la costa rocciosa e 
frastagliata, con le incantevoli grotte, cale e la pineta degradante al mare in cui si 
specchia. Si visiterà anche l’isola dal lato Nord. La visita sarà orientata anche 

verso l’ isola di Capraia laddove è possibile vedere la statua sommersa di Padre 
Pio. Rientro nel primissimo pomeriggio sull’isola. Pranzo libero. Pomeriggio libero 

per mare e relax. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno: colazione. Appuntamento con la guida e partenza in barca per San 

Nicola. Giunti sull’isola inizia la visita del piccolo centro. E’ considerata per i resti 
del suo glorioso passato, un museo a cielo aperto. Una rampa a scaloni conduce 
dal porto all’imponente Abbazia-Fortezza di Santa Maria a Mare che sovrasta il 

Corso Diomede e Corso Roma. Lo sforzo della breve ma ripida salita è 
abbondantemente ripagato da un’eccezionale vista di San Nicola, San Domino e 

Cretaccio. Pranzo libero. Dall’isola il panorama è mozzafiato. Rientro a San 
Domino in barca. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno: colazione. Check-out. Partenza con la nave di linea per Termoli o 
Peschici. Trasferimento in pullman privato fino all’aeroporto di Bari. Fine dei 
nostri servizi.  
 
In riferimento al suddetto pacchetto riportiamo di seguito i costi per persona nei 

diversi periodi: 
 

Giugno/Settembre 2023   €  1.050,00 
 
N.B. la tariffa si intende valida per un gruppo di minimo 25 partecipanti 
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La suddetta quota comprende: 
 

- Volo per Bari A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse) 
- Pullman privato per tutti i trasferimenti indicati nel programma  
- Trattamento di mezza pensione per quattro notti presso hotel*** a Rodi Garganico 
- Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua) 
- Trasferimento in traghetto da Peschici per San Nicola 
- Trasferimento in motobarca da San Nicola a San Domino 
- Trasferimento bagagli dal porto all’hotel 
- Trattamento di mezza pensione per tre notti presso hotel*** a San Domino 
- Bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua) 
- Escursione in barca alle Isole Tremiti 
- Guida presente per l’intero tour 
- Trasferimento in traghetto da San Domino a Termoli o Peschici 

 
La suddetta quota non comprende: 
 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
- Eventuale adeguamento carburante voli 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
- Tutti i ticket d’ingresso a chiese, musei e luoghi di interesse 
- Facoltativa Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere contestualmente alla 
conferma del viaggio, l’importo esatto sarà quantificato nel momento in cui verrà 
richiesta) 
 
Supplemento singola quotato su richiesta  
Bambini da 0 a 3 anni gratis (eventuale supplemento culla da pagare in loco) 
Sconto terzo letto: 10%   
Gratuità ogni 25 paganti 
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Tour Lampedusa e Linosa: 

le perle nel blu 
1° giorno : Arrivo all’aeroporto di Lampedusa. Trasferimento dall’aeroporto in 

hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

2° giorno : colazione. In mattinata  giro dell’isola di Lampedusa in pullman. 

Sosta al Santuario della Madonna di Porto Salvo con la grotta dell’ Eremita. Si 

prosegue per Albero Sole (il punto più alto dell’isola) dove si effettuerà una breve 

sosta per osservare il panorama e scattare qualche foto. A piedi in circa 15 minuti 

si raggiungerà il museo di Casa Teresa, uno dei più vecchi e significativi dammusi 

dell’isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita presso l’Archivio Storico dell’isola e 

del centro di recupero delle tartarughe marine.  

A conclusione della giornata, possibilità di andare al monumento di Mimmo 

Paladino dedicato ai migranti: la Porta d’Europa. Rientro in albergo. Cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno : colazione. Giornata libera per mare e relax. Noleggio bici. Pranzo 

libero. Cena e pernottamento in hotel 

 

4° giorno : colazione. Partenza in barca per Lampedusa . Un’occasione per 

trascorrere un’indimenticabile giornata in mezzo al mare e visitare e scoprire l’isola 

da un’altra prospettiva, quella vista dal mare. Sicuramente la prima tappa sarà 

la Tabaccara, definita da molti una piscina di acqua salata. Successivamente un 

tuffo a Cala Pulcino e nella Baia dell’Acqua, pranzo a bordo e nel primo 

pomeriggio si svolta l’angolo ed eccolo, il famoso tratto di costa a strapiombo sul 

mare con magnifiche grotte, falesie e faraglioni. L’escursione è indispensabile, 

soprattutto, per visitare questo tratto di costa dell’isola che si può ammirare, nel 

suo massimo splendore, soltanto via mare. Rientro a Lampedusa nel pomeriggio. 

Cena  e pernottamento. 

 

5° giorno : Colazione. Giornata libera per mare e relax. Noleggio bici. Pranzo 

libero. Cena e pernottamento in hotel 

 

6° giorno : colazione. Partenza in barca per Linosa. Linosa è un’isola 

vulcanica di straordinaria bellezza. Una volta giunti sull’isola, si comprende sin 

da subito in che posto unico ci troviamo, un piccolo borgo di case dipinte con 

colori vivaci e l’eccezionale parete gialla e rossa di Cala Pozzolana, salteranno 
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subito all’occhio e vi renderanno un tutt’uno con la natura che vi circonda. 

Il centro abitato sorge in prossimità del piccolo porticciolo. La visita 

comprenderà i Faraglioni, la Piscina Naturale, la Pozzolana di Ponente, i Fili, 

le Grotte, il Faro, la fossa del Cappellano, la cisterna romana e ovviamente la 

vista che offre Monte Vulcano salendo le sue pareti. Linosa fa parte 

della Riserva Naturale Orientata “Isole Pelagie” e dell’Area Marina Protetta Isole 

Pelagie che protegge e tutela questo territorio e le Pelagie. Pranzo in barca. Nel 

pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno: Colazione. Giornata libera per mare e relax. Pranzo libero. Cena e 

pernottamento.   

8° giorno: colazione. Check-out. Trasferimento dall’albergo all’ aeroporto. Volo di 

rientro. Fine dei nostri servizi. 

 

Il costo totale del soggiorno è a partire da 950,00 per persona 
 
N.B. la tariffa si intende valida per un gruppo di minimo 25 partecipanti 
 
La quota sopraindicata  comprende : 
 
- Volo A/R bagaglio da stiva incluso 
- Trasferimento dall’aeroporto di Lampedusa in hotel A/R  
- Trattamento di mezza pensione c/o Hotel ***  
- Escursioni in barca per le isole di Lampedusa e Linosa 
- Giro dell’isola in bus a Lampedusa  
- Pranzi durante le giornate in barca a Linosa e Lampedusa 
 
 
La quota  non comprende: 
 
- Ticket d’ingresso a chiese, musei e luoghi di interesse ove previsti 
- Bevande ai pasti  
- Guida  
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
-  Facoltativa Assicurazione annullamento da quotare al momento della conferma 
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Tour Lanzarote: paradiso 

vulcanico 
Giorno 1: volo per Lanzarote. Trasferimento con bus privato in hotel. Check-in. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Escursione al Parco Nazionale del Timanfaya 
Dopo colazione trasferimento in bus verso l’interno dell’isola per visitare il Parco 
Nazionale del Timanfaya, una delle zone più affascinanti di Lanzarote dichiarata 
Parco nel 1974. Grazie ad una visita guidata (all’interno dei bus del parco) sarà 
possibile scorgere un paesaggio vulcanico ricco di morfologie particolari: crateri, 
tunnel lavici, campi di lava il tutto arricchito da diverse sfumature di colori. Pranzo 
libero. Proseguimento per El Golfo, una piccola cittadina distesa sull’oceano 
Atlantico, per la visita al Charco De Los Clicos un lago salato di colore verde 
smeraldo che sorge alle spalle di una spiaggia di ciottoli nera. Rientro in hotel nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: colazione. Giornata libera per mare e relax. Pranzo libero. Cena in hotel 
e pernottamento. 
 
Giorno 4: Escursione a La Geria 

Colazione. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
Trasferimento in bus a “La Geria” un luogo in cui si può apprezzare 
immediatamente l’interazione tra l’uomo e la natura vulcanica dell’isola. Numerosi 
filari di viti ad alberello rendono unico questo lembo di terra, facendone uno dei più 
caratteristici ed iconici di tutta Lanzarote. Visita alla storica cantina “El Grifo” e 
degustazione di vini. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 5: colazione. Giornata Libera per mare e relax. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 6: Cesar Manrique – L’Artista 
Colazione. Questa giornata sarà dedicata alla scoperta di alcuni siti voluti e 
realizzati dall’artista Cesar Manrique originario di Lanzarote, sull’isola aveva la 
sua casa e all’isola ha dedicato la sua arte. Partiremo con la visita della Fundacion 
Cesar Manrique per conoscere da vicino l’artista scomparso nel 1992, proseguiremo 
poi con il Jardin de Cactus, Jameos del Agua e la Cuevas de Los Verdes. Pranzo 
libero. Rientro in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: colazione. Giornata libera per mare e relax. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento. 
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Giorno 8: colazione. Check-out. Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro. Fine dei 
nostri servizi. 
 

 
In riferimento al suddetto pacchetto il costo del soggiorno è a partire da € 870,00 
per persona* 
 
*la tariffa indica si intende valida per un gruppo di minimo 25 partecipanti 
 
 
La suddetta quota comprende: 
 

- Volo diretto per Lanzarote A/R (bagaglio da stiva incluso) 
- Trasferimento dall’aeroporto all’hotel A/R 

- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel *** 
- Trasferimenti con bus privato per le visite come da programma 
- Degustazione presso azienda vinicola 
- Accompagnatore durante le visite come da programma 
- Assicurazione medico bagagli 

 
La quota non comprende: 
 

- Eventuale adeguamento carburante voli 
- Bevande ai pasti in hotel 
- Ticket d’ingresso a tutti i luoghi di interesse dove previsti 
- Assicurazione facoltativa annullamento viaggio  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
Gratuità una ogni 25 paganti 
 


