Alicudi & Filicudi
(Martedì)
Partenza da Villa San Giovanni alle ore 06:30. Rientro alle ore
21:00 Partenza da Milazzo alle ore 08:30.
Rientro alle ore 19:00
Imbarco e partenza in Motonave verso Lipari e Vulcano. Partiti da Vulcano, sarà effettuata la
prima sosta a Filicudi Pecorini o, in alternativa, si potrà fare un bagno dalla barca (possibilità
subordinata alle condizioni meteo-marine). Trasferimento verso Alicudi porto. Sosta per il
pranzo(facoltativo). Nel primo pomeriggio ritorno a Filicudi, visita dal mare allo spettacolare
Scoglio della Canna, Grotta del Bue Marino e Scoglio Giafante. Giro completo dell’isola di
Filicudi e sosta in porto per visitare il paesino e il piccolo villaggio preistorico di Capo
Graziano. L’ordine di visita dei posti potrebbe variare su indicazione del Comandante della
nave. Rientro a Milazzo e trasferimento dei clienti nelle località di provenienza.
Quote con partenza da Villa San Giovanni:

Adulti  € 76,00* (esclusa tassa comunale)
Bambini 4/10 anni non compiuti  € 56,00* (esclusa tassa comunale)
Bambini 0/4  GRATUITO (esclusa tassa comunale)
La quota comprende:

Viaggio a/r in minibus o bus GT Villa S. G – Milazzo
Minicrociera “come da programma”
Guida multilingue a bordo
Informazioni e Assistenza per la durata del viaggio

Tour Lipari & Salina
( Lunedì )
Partenza da Villa San Giovanni alle ore 07:00. Rientro alle ore
21:00 Partenza da Milazzo alle ore 08:30.
Rientro alle ore 18:45
Arrivo a Milazzo. Partenza con rotta verso Vulcano e Lipari. Partiti da Lipari, si effettuerà la
visita dal mare alle spiagge bianche di pietra pomice di Lipari. Durante questa sosta si potrà
fare un bagno nelle splendide acque della baia. Subito dopo, si raggiungerà il porto di Rinella
(Isola di Salina) dove è prevista una sosta per la visita del paesino e per il pranzo
(facoltativo). Dopo pranzo, partenza da Rinella per la circumnavigazione completa dell’Isola
di Salina con particolare attenzione alla Baia di Pollara, luogo dove venne girato il film “Il
Postino” di Massimo Troisi; ammirata Pollara, si raggiungerà Santa Marina Salina per visitare
il paesino e, fra le viuzze, fare un po’ di shopping. Prima del rientro, si effettuerà la visita dal
mare alla costa sud occidentale dell’Isola di Lipari con particolare attenzione alla zona delle
Grotticelle ed a quella mitologica dei Faraglioni, la Grotta degli Angeli, lo Scoglio della
Mummia e quello di Papa Giovanni.
Quote con partenza da Villa San Giovanni:

Adulti  € 76,00* (esclusa tassa comunale)
Bambini 4/10 anni non compiuti  € 56,00* (esclusa tassa comunale)
Bambini 0/4  GRATUITO (esclusa tassa comunale)
La quota comprende:

Viaggio a/r in minibus o bus GT Villa S. G – Milazzo
Minicrociera “come da programma”
Guida multilingue a bordo
Informazioni e Assistenza per la durata del viaggio

Panarea & Stromboli by night
(Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica)
Partenza da Villa San Giovanni alle ore 10:00. Rientro ore 24:00
Partenza da Milazzo alle ore 12:00. Rientro alle 22:45
Nota Bene: dal 01/09 al 31/10 la partenza sarà anticipata di un’ora. La partenza del Sabato, è
effettuata da Giugno a Settembre

Partenza in Motonave verso Panarea. Visita dal mare alla Baia di Cala junco ed alla spiaggia
di Zimmari. Sosta di circa due ore al porto di S. Pietro. Possibilità di visitare il paesino, fare
un bagno a mare o pranzare in uno dei ristoranti del luogo (facoltativo). Possibilità di
raggiungere a piedi (circa 45 minuti) o con i tipici taxi Panaroti, il piccolo villaggio preistorico
di Capo Milazzese, risalente al 1400 a.C. (facoltativo). Partenza da Panarea,
circumnavigazione del mini arcipelago antistante l’isola e trasferimento per Stromboli.
Navigazione vicino al pittoresco paesino di Ginostra. Attracco al porto di Stromboli, tempo
libero sino al tramonto. Imbarco e partenza verso Strombolicchio (la più antica massa
vulcanica delle Eolie). Sosta alla Sciara del Fuoco per ammirare dal mare le spettacolari
eruzioni del vulcano attivo. Rientro a Milazzo e trasferimento dei clienti nelle località di
provenienza.
Quote con partenza da Villa San Giovanni:

Adulti  € 69,00* (esclusa tassa comunale)
Bambini 4/10 anni non compiuti  € 49,00* (esclusa tassa comunale)
Bambini 0/4  GRATUITO (esclusa tassa comunale)
La quota comprende:

Viaggio a/r in minibus o bus GT Villa S. G – Milazzo
Minicrociera “come da programma”
Guida multilingue a bordo
Informazioni e Assistenza per la durata del viaggio

Lipari & Vulcano
(Tutti i Giorni)
Partenza da Villa San Giovanni alle ore 07:00. Rientro alle ore 19:30
Partenza da Milazzo alle ore 09:00. Rientro alle ore 17:45
Dopo aver costeggiato il promontorio di Capo Milazzo, si farà rotta per Lipari. Arrivo
nell’antico porto di Marina Corta, tempo libero per visitare il centro storico, il parco
archeologico, la Cattedrale di San Bartolomeo o eventuali servizi facoltativi, comunicati a
bordo. Lasciata Lipari, si farà rotta verso l’isola di Vulcano. Tempo libero sull’isola con
possibilità di usufruire dei seguenti servizi facoltativi: Parco Termale “Fango terapia”,
balneazione presso la spiaggia delle Sabbie Nere o un pranzo tipico nei ristoranti dell’Isola.
Lasciata Vulcano, si effettuerà il giro dell’Isola via mare per il tour nella zona mitologica. Si
potranno ammirare i Faraglioni, lo Scoglio di Papa Giovanni, la Grotta degli Angeli, lo Scoglio
della Mummia, la piscina di Venere, la Grotta del Cavallo e lo Scoglio del Leone. Rientro a
Milazzo e trasferimento dei clienti nelle località di provenienza.
Quote con partenza da Villa San Giovanni:

Adulti  € 59,00* (esclusa tassa comunale)
Bambini 4/10 anni non compiuti  € 39,00* (esclusa tassa comunale)
Bambini 0/4  GRATUITO (esclusa tassa comunale)
La quota comprende:

Viaggio a/r in minibus o bus GT Villa S. G – Milazzo
Minicrociera “come da programma”
Guida multilingue a bordo
Informazioni e Assistenza per la durata del viaggio

NOTE:
*Ai prezzi indicati bisogna aggiungere il prezzo del Ticket Ingresso Isola:
- dal 01/06/2017 al 30/09/2017
€ 5,00 a persona
- altri periodi
€ 2,50 a persona

• La prenotazione è obbligatoria
• Posti limitati. Per assicurarsi la possibilità di partecipare all’escursione nelle date volute,
può procedere alla prenotazione dell’escursione direttamente via email al momento della
richiesta.

