Tour le 7 perle del Mediterraneo
dal 22 al 30 luglio 2022

La bellezza dell’Arcipelago Eoliano risiede proprio nella diversità tra le sue 7 isole.
Tra queste spicca Salina, per eleganza e fascino, con le sue verdi scogliere a
picco su un mare turchese. Quest’isola, la seconda per grandezza
dell’Arcipelago, da molti è definita la più autentica ed affascinante e conserva
un’atmosfera “di altri tempi”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
22/07/22 FORMIA NAPOLI
Partenza in traghetto SIREMAR notturna con alloggio in cabina interna
23/07/22 SALINA
Arrivo a Salina Santa Marina. Trasferimento bagagli e clienti presso l’Hotel “Salina Borgo di
mare”. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con l’assistente e tempo libero.
Trasferimento a Salina Santa Marina per la conoscenza del borgo, ottimo per una bella
passeggiata e per lo shopping. In serata, cena presso il ristorante “il Gambero”.
24/07/22 TOUR DI SALINA
Prima colazione in Hotel. Appuntamento con la Ns guida e partenza in minibus per il gran
tour di Salina. Durante questa escursione visiteremo luoghi esclusivi con soste nelle varie
frazioni che formano i tre comuni dell’isola, (Leni Malfa e Santa Marina). Durante il Tour
visita del borgo di Malfa con proseguimento verso Pollara, antico Cratere esploso e
sprofondato. Qui faremo una sosta per la conoscenza del luogo reso celebre per il film il
postino di Masssimo Troisi. Sosta nella frazione di Valdichiesa, visita al Santuario della
Madonna del Terzito, punto di partenza per i diversi sentieri escursionistici che
raggiungono la cima di Monte Fossa delle Felci (962 m.slm). Sosta a Rinella per la
balneazione sino al pomeriggio. Rientro in hotel con appuntamento per la cena.

25/07/22 SALINA ALICUDI E FILICUDI (dalle ore 9,30 alle ore 17,00)
Prima colazione in hotel. Appuntamento al molo di Lingua e partenza in motobarca per
Alicudi. Durante la navigazione si potrà ammirare il versante sud dell’isola di Filicudi fino a
giungere alla Grotta del Bue Marino con possibilità di tuffi dalla barca. Sosta di un’ora
circa al paesino di Alicudi. Periplo del versante est dell’isola, passaggio davanti al paesino
di Bazzina, piccola ed incantevole insenatura, dalle acque poco profonde e cristalline.
Prosecuzione della navigazione verso la parte nord di Filicudi, riserva naturale protetta,
durante la quale si potrà ammirare il suggestivo monolito La Canna e lo scoglio
“Montenassari ” sino a giungere al porto. Sosta di due ore a Filicudi, possibilità di visitare il
villaggio preistorico di Capo Graziano risalente circa al 1200 a.C. Maccheronata a bordo
acqua e vino10 € Durante Il rientro bagno finale in uno dei luoghi più esclusivi, Capo
Graziano, nei cui fondali sono custoditi millenni di storia e ben nove relitti adagiati sul
fondo. Rientro e cena in hotel.
26/07/22 LIPARI AL TRAMONTO ”WELCOME”
Prima colazione in Hotel, Sistemazione dei Bagagli e trasferimento al porto di Santa
Marina. Partenza in aliscafo con arrivo a Lipari. Trasferimento dei bagagli in hotel mentre a
piedi si raggiungerà l’Hotel Aktea. Consegna delle camere con appuntamento a bordo
piscina. Pranzo a buffet in Hotel. Tempo libero per l’uso della piscina o la conoscenza del
Luogo. In serata cena di Benvenuto presso la location del ristorante Sangre Rojo in località
Quattropani, (punto più alto dell’isola di Lipari). Antipasto, Tanti piatti assortiti a base di
pesce e casarecci carpacci misti di pesce tortino di polipo e patate, Soutè di Cozze,
caponata di Tonno, parmigiana di pesce Spada, polpettine di Cernia, Alici a beccafico,
involtini di melanzane, parmigiana di zucchine, couscous di verdure insalata Eoliana.
Primo Piatto Bis di Primi: Maccheroncini freschi con Pesce Spada pomodorini melanzane e
mentuccia. Risotto al nero di seppia su vellutata di Taleggio. Dessert Malvasia e biscottini
al sesamo Incluso di Acqua. La serata sarà accompagnata da Karaoke e animazione.
27/07/22 GRAN TOUR DI VULCANO
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel con abbigliamento da mare. Incontro con gli
operatori e partenza per Vulcano. All’arrivo partenza in pullman per il Gran Tour Via Terra
(l’isola che non ce). Al termine trasferimento per la balneazione presso la spiaggia delle
sabbie nere dove troverete il nostro lido attrezzatissimo di bar e ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. In serata cena in hotel.
28/07/22 PANAREA E STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Tempo libero. Con appuntamento per il pranzo in sostituzione
alla cena. Alle ore 13,15 circa appuntamento al porto di Marina corta per escursione
Panarea e Stromboli dopo la partenza, prima di effettuare lo scalo sull’isola di Panarea,
sosteremo nelle vicine acque della Baia di Calajunco con possibilità di fare un bagno.
Sosta di circa 2 ore sull’isola di Panarea. Alla ripartenza faremo una lenta navigazione nel
mini arcipelago antistante Panarea. Durante la navigazione si potranno ammirare le
numerose zolle vulcaniche ed emissioni sulfuree presenti nell’area. Durante la navigazione
verso Stromboli costeggeremo il villaggio di Ginostra. Arrivo a Stromboli e sosta di tre ore
circa per la visita dell’isola, la balneazione o escursioni alternative. All’imbrunire partenza
con periplo di Strombolicchio, la più antica massa vulcanica delle Eolie. Sosta di fronte la
“Sciara di Fuoco” per assistere alle esplosioni dello Stromboli (5° cratere attivo al mondo).
Rientro in tarda serata in hotel e pernottamento.
29/07/22 LIPARI ANTICHI CRATERI “ GOOD BAY”
Prima colazione in hotel. Prima parte della giornata dedicata al relax e alla Balneazione.
Incontro al porto di Marina Lunga e partenza per il transfer che ci porterà in una delle

spiagge più belle ed esclusive di Lipari. In serata cena di arrivederci in Hotel e
appuntamento presso l’eden bar per la conclusione della serata. Rientro in hotel e
pernottamento.
30/07/22 LIPARI NAPOLI
Prima colazione in hotel e tempo libero per bagni e shopping, prima della partenza.
Trasferimento al porto di Marina Lunga ore 17,00 e partenza alle ore 18/30

31/07 NAPOLI
Arrivo a Napoli alle ore 8,00 rientro in bus privato Napoli /Formia.
Fine dei servizi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Tel. (+39) 0771 77 16 32
serapea@serapea.it

Serapea viaggi TO

