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Dal 20 al 25 Maggio 2019 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il tour delle isole Eolie da 
Lunedì 20 a Sabato 25 Maggio 2019 come da programma riportato sul retro della circolare. 
 

"… passammo sul mare una notte romanticissima… e l’alba ci sorprese 
nell’alto del faraglione, un’alba che ho ancora dinanzi agli occhi, striata di 
larghi riflessi violetti, sul mare verde cupo…!   (Giovanni Verga) 

 

Quota di partecipazione:  
    

Soci e familiari: € 1.075,00*         Aggregati: € 1.120,00*   

* prezzo soggetto a variazioni dovute all’aumento del biglietto del volo imposto 

dalla compagnia aerea e tasse aeroportuali 
 

Supplemento singola: € 159,00 (disponibili massimo 2 camere) 

Assicuraz. Annullam. Viaggio Facoltativa (escluso per malattie pregresse) € 88,00 

Minimo di partecipanti:  n° 30  

 

Le quote di partecipazione includono:  
 

 Trasporto con volo Easy Jet da Venezia in classe economica, trasporto bagaglio in stiva 
kg 15 e con un solo bagaglio in stiva, tasse aeroportuali; 

 Trasferimento in pullman GT da/per aeroporto di Venezia; 
 Trasferimento in pullman 1° giorno Apt Catania / Porto Milazzo; 
 Trasferimento in pullman 6° giorno Porto Milazzo / Taormina / Catania / Apt Catania; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  
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 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del sesto inclusa 
una maccheronata a bordo il 5° giorno e i pranzi in ristorante con menù tipico a Panarea e 
Taormina –  tutti i menù verranno coordinati al fine di evitare ripetizioni di pietanze; 

 Bevande incluse nella misura di ½ minerale + ¼ di vino per persona per pasto, 
 Trasferimento bagagli porto Lipari / hotel a/r; 
 Passaggi marittimi: 1° giorno Aliscafo Milazzo => Lipari; 
                                1° giorno Battello turistico* mezza giornata Vulcano (faraglioni); 
                                3° giorno Battello turistico* intera giornata Lipari / Salina; 
                                4° giorno Battello turistico* intera giornata Panarea; 
                                6° giorno Aliscafo Lipari => Milazzo; 
 Giro in pullman dell’isola di Lipari (durata 1ora e 30 minuti circa); 
 Guida accompagnatore per tutta la durata del tour (incluso vitto e alloggio) 
 Auricolari; 
 assicurazione medico – bagaglio. 

 
Le quote di partecipazione NON includono:  
 

 * Eventuale adeguamento dovuto all’aumento del biglietto volo aereo e/o delle tasse 

aeroportuali (compresi nella quota per € 180,00 e modificabili dalla compagnia aerea 
fino all’emissione del biglietto) 

 Facchinaggio; 
 Ingressi; 
 Tassa di soggiorno; 
 Mance: 
 Polizza annullamento; 
 Quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 15 Gennaio 2019 e 

comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 350,00 a 
persona e con fotocopia della carta d’identità. Il saldo entro il 19 Aprile 2019 Per i 
dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta dallo stipendio.  

 
DOCUMENTI DA RICORDARE: Carta d’identità, tessera sanitaria. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome 
(da nubile per le Signore) così come risulta dalla carta di identità. Nessuna responsabilità 
verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio 
per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche 
necessarie saranno attribuite al passeggero. 
 
 
 
 

Vige Regolamento Internazionale 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express Srl – Badoere (Tv) 

Treviso, 12 Dicembre 2018   
   
                           Il Presidente 

         (De Nardi dott. Giancarlo)       
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 20 AL 25 MAGGIO 2019 

 
1° giorno – 20 maggio 2019                                      TREVISO / VENEZIA / CATANIA / LIPARI / VULCANO 

Ore 03.30 Ritrovo dei partecipanti a Treviso presso la portineria vecchia dell’ospedale Ca’ Foncello e 

partenza per l’aeroporto di Venezia e disbrigo delle operazioni d’imbarco Arrivo del gruppo a Catania. 

Sistemazione sul bus riservato e trasferimento al porto di Milazzo. Imbarco sull’aliscafo e partenza 

per Lipari. All’arrivo trasferimento bagagli in hotel. Nel pomeriggio passaggio in battello turistico 

sull’Isola di Vulcano (Partenza h. 15,00 ca. rientro h. 18,30 ca.). L’isola offre la possibilità di 

immergersi nei fanghi termali all'aperto e nelle vicine acque sulfuree oppure l’ascensione al cratere 

(386 metri d'altezza raggiungibile senza troppa fatica) dal quale si gode una vista mozzafiato 

dell’intero arcipelago. Partenza per il rientro a Lipari. Pensione completa in hotel. 

 

2° giorno – 21 maggio 2019                    LIPARI 

Prima colazione in hotel. Al mattino giro in bus dell’isola (durata 1 h ½ ) e visita del pittoresco borgo 

marinaro che conserva un importante sito archeologico testimonianza della prosperità dell’isola e 

dell’intero arcipelago fin dall’età del bronzo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione dei clienti. 

Pensione completa in hotel. 

 

3° giorno – 22 maggio 2019                                                                                                     LIPARI / SALINA 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle 

isole di Lipari e Salina (Partenza h. 10,00 ca. rientro h. 17,00 ca.). Navigando lungo la costa di Lipari si 

godrà della vista delle famose cave di pomice che si stagliano nel mare turchese. Durante questa 

sosta sarà possibile (previa autorizzazione del capitano) effettuare un tuffo nelle splendide acque 

della baia. 

Proseguimento per Salina, lussureggiante isola dell’Arcipelago e scalo nella tipica cittadina di Santa 

Marina. Costeggiando la costa orientale dell’isola sosta con possibilità di bagno (previa autorizzazione 

del capitano) nella Baia di Pollara reso celebre per essere stata la location del film "Il Postino" di 

Massimo Troisi. Dopo una breve sosta a Lingua sarà possibile anche ammirare il lago salato. Al 

termine rientro c/o Porto Lipari con passaggio alle più belle grotte e sosta per ultimo bagno (previa 

autorizzazione del capitano) alla spiaggia di Vinci di fronte ai Faraglioni. Maccheronata a bordo. Cena 

e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno – 23 maggio 2019                                                                                                                PANAREA 

Prima colazione in hotel Partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) dell’isola 

di Panarea (Partenza h. 10,00 ca. rientro h. 17,00 ca.). Prima di lasciare Lipari, faremo una sosta alle 

Cave di pomice dove potrete godervi un bagno indimenticabile. Proseguiremo quindi fino a Panarea, 

dove visiteremo la baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico di Capo 

Milazzese, sosteremo nell’adiacente Cala Zimmari per un secondo bagno. Partiremo poi per un giro 

panoramico tra gli Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati, fino a giungere, dopo aver terminato 

il periplo dell’isola, al porto. Sull’isola avrete la possibilità di pranzare di fare una passeggiata per le 

raffinate viuzze ricche di negozietti, di visitare il villaggio preistorico e di farvi un piacevole bagno. 

Pranzo in ristorante a Panarea.  

Cena e pernottamento in hotel. 
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5° giorno – 24 maggio 2019                                                                   LIPARI / FILICUDI / ALICUDI / LIPARI 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle 

Isole di Filicudi e Alicudi (Partenza h. 10,00 ca. rientro h. 18,00 ca.). Giunti in prossimità dell’Isola di 

Filicudi si potrà ammirare la Grotta del Bue Marino dove sarà possibile (previa autorizzazione del 

capitano) fare un bagno. Si proseguirà verso i faraglioni: Montenassari, Giafante e soprattutto la 

Canna un particolarissimo nel vulcanico alto 85m. Si giungerà quindi al porto, dove sarà possibile 

visitare il villaggio preistorico di Capo Graziano ed il paesino. Nel pomeriggio partenza per Alicudi, 

l’isola più remota e meno popolata delle “sette sorelle” che mantiene un fascino incontaminato 

perché meno frequentata dai turisti. Inerpicandosi sulle tipiche mulattiere si avrà la percezione di un 

affascinante viaggio a ritroso nel tempo. Maccheronata a bordo. Prima di salpare alla volta di Lipari è 

consigliabile rinfrescarsi con un bagno. Al termine rientro c/o Porto Lipari. Cena e pernottamento in 

hotel.  

 

6° giorno – 25 maggio 2019                           LIPARI / TAORMINA / CATANIA / VENEZIA APT / TREVISO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aliscafo a Milazzo e sistemazione sul pullman riservato e 

partenza per la visita di Taormina la perla del mediterraneo, il Teatro greco-romano costruito in 

posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la città tappa 

obbligata per tutti i viaggiatori. Nel pomeriggio visita di Catania con gli edifici caratterizzati dal forte 

contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita. Piazza Duomo, la statua 

dell'Elefante, simbolo della città, la via Etnea, la via dei Crociferi, daranno un'idea della città che diede 

i natali al compositore Vincenzo Bellini. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Al termine 

trasferimento c/o Aeroporto Catania in tempo utile per la partenza del volo. per Venezia. Arrivo del 

gruppo. Trasferimento in pullman per Treviso. 

 

 

 

N.B. escursioni in battello turistico NON ad uso esclusivo / subordinate 
alle condizioni meteo-marine. 
La successione delle visite potrebbe subire variazioni in base ad esigenze 
tecniche e/o meteorologiche. 
 

 


