
 

 

                            

 

 

                           

                  "LE SETTE PERLE DEL MEDITERRANEO"  

      31 luglio  - 7 agosto 2016  (8 giorni - 7 notti) 

PROGRAMMA 

 

1° giorno – domenica 31 luglio  2016   Napoli – Lipari 
 
Alle ore 13.30  ritrovo dei Gentili Ospiti CRAL GRUPPO UNIPOL al porto di Napoli Mergellina. 
Partenza  per Lipari  con  aliscafo della Compagnia SNAV alle ore 14.30 con arrivo alle ore 21.00. 

Trasferimento al GATTOPARDO PARK HOTEL (cat. 4 stelle - www.gattopardoparkhotel.it) di Lipari.  

Sistemazione nelle camere riservate.  Cena in hotel. 

 

 
 
 
 
 

 
 
2° giorno – lunedì 1° agosto Lipari  

                                                              PANAREA E STROMBOLI 

Prima colazione in hotel. Partenza dal porto a bordo della motonave Aliante (www.aliantetour.com).  
La prima sosta nella baia di Calajunco proseguendo in quella di Drauto per un lungo ed indimenticabile 
bagno. Dal mare potrete ammirare il preistorico paesaggio di “Capo Milazzese” mentre si procede per 
l'isolotto di Dattilo per un altro bagno. Poi sosteremo nel porto di Panarea circa 2 ore per visitare il piccolo 
centro abitato ed ammirare le caratteristiche strutture delle abitazioni bianche in stile locale. Nel primo 
pomeriggio proseguiremo verso gli isolotti di Lisca Bianca, “Lisca Nera” e Basiluzzo dove sosteremo per un 
bagno. E' possibile fare un bagno nella “spiaggia di sabbia nera” dell'isola. Verso le ore 20.00 dopo la cena  
a bordo lasceremo il porto di Stromboli e passando per l'isolotto di Strombolicchio raggiungeremo la 
“Sciara del Fuoco” per ammirare le spettacolari eruzioni dello Stromboli. Rientro previsto per le ore 22.00. 
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3° giorno – martedì 2 agosto Lipari  

                                                              LIPARI  E SALINA 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Alle ore 10.00 partenza in motonave. Costeggiando il Monterosa e la Baia di Canneto, giungeremo alle cave 
di pomice dove sosteremo per un bagno. Continuando il giro, ammireremo il paesino di Acquacalda. 
Lasceremo Lipari e ci dirigeremo verso Salina dove costeggeremo Santa Marina e faremo una sosta, con un 
bagno, nelle acque cristalline di Capo Faro. Proseguiremo per l'incantevole Baia di Pollara, sorta sul piano di 
un vecchio cratere e prescelta da Massimo Troisi per il suo " Il Postino". Qui è doveroso un bagno. 
Navigando lungo la costa, arriveremo a Lingua, borgo di pescatori. Sosta di  circa 2 ore. 
Nel primo pomeriggio lasceremo Salina per costeggiare il lato ovest di Lipari: La Pietra del Bagno, La Grotta 
Azzurra, Valle Muria, La Grotta degli angeli, Il Pizzo di Papa Giovanni, lo Scoglio della Mummia e Praia Vinci, 
dove effettueremo un ultimo bagno ammirando la maestosità dei Faraglioni. Rientro a Lipari alle ore 17.00. 

 

La MOTONAVE ALIANTE è stata costruita a Lipari nel 2005 ed utilizza le più moderne tecnologie per la sicurezza in mare. (VHF - 

DCS - Cellulare - DAF). Aliante è un'imbarcazione di 18 metri di lunghezza e 5,50 metri di larghezza costruita appositamente per 

favolose ed indimenticabili Minicrociere alle Eolie. Dotata di ampio ponte salone, prendisole, bagno, due doccette, comode scalette 

per fare il bagno, impianto audio e microfonico. A tutto relax con le nostre escursioni nel magnifico scenario delle Isole Eolie.  

 

 
 
 
 

 
 
 
4° giorno – mercoledì 3 agosto Lipari  
 
Prima colazione in hotel e cena in hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata dedicata al relax, attività sportive e bagni di mare. 

 
5° giorno – giovedì 4 agosto  Lipari  

ALICUDI E FILICUDI 

Prima colazione in hotel e cena in hotel.  Pranzo libero. 
Alle ore 09.30 partenza in motonave. Inizieremo la traversata costeggiando i Faraglioni di Lipari, 
proseguiremo verso Filicudi nel suggestivo promontorio di Capo Graziano e alla grotta del Bue Marino 
dove saranno effettuate delle soste per favolosi bagni.  

   Alle ore 12.00 lasceremo l'isola per recarci ad Alicudi la più selvaggia delle Eolie e visitare il paesino per 
circa 1 ora. 

   All'imbarco procederemo alla volta del Faraglione Canna, per recarci alla vicina Filicudi dove andremo a 
visitare il caratteristico abitato dell'isola. Rientro a Lipari alle ore 18.00. 
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6° giorno – venerdì 5 agosto  Lipari  

                                                            ISOLA DI VULCANO 
 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Alle ore 10.00 partenza in motonave per Vulcano. Costeggiando il lato ovest raggiungeremo la Baia di Vinci 
dove faremo il primo bagno. Proseguiremo per visitare la Grotta degli Angeli e i Faraglioni e faremo rotta 
verso Vulcano per visitare la Grotta del Cavallo, la piscina di Venere e la testa del Leone dove faremo un 
altro bagno. Ci avvieremo verso Gelso dove faremo il bagno nella suggestiva Spiaggia di Sabbia Nera. Il 
tour fa scalo al porto di Vulcano per una salutare immersione in fanghi e fumarole. 
Rientro  a Lipari alle ore 17.00. 

CENA IN DISCOTECA 

Trasferimento a piedi alla divertente e animata discoteca TURMALIN. Sotto i bastioni del Castello di Lipari, in 

un incantevole scenario, dove mare e cielo sembrano un tutt'uno, sulla scogliera, sorge la discoteca Turmalin 

, rinomata da sempre per le sue serate cariche di sorprese, mentre i d.j. si alternano in consolle, facendo 

immergere il pubblico in atmosfere musicali diverse. Tappa d'obbligo per i nottambuli e gli amanti del 

divertimento. Cena con stuzzichini siciliani. Inclusa coppa spumante 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
7° giorno – sabato 6 agosto  Lipari 
  
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata dedicata al relax, allo shopping, bagni di mare e in piscina 

 

 

8° giorno – domenica 7 agosto  2016   Lipari – Napoli 
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Lipari.  
Partenza per Napoli Mergellina  con aliscafo SNAV  alle ore 07.10 con arrivo alle ore 14.00. 
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                                  QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

               Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di almeno 25 persone 

         SOCI   INVIATI 

in camera doppia              €   1.120,00                         €  1.150,00 
 

Supplemento camera singola (max 4 singole)                                    €   240,00                         
 
 

 Acconto (alla prenotazione)   €  300,00 
 Saldo entro il 25 giugno 2016 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral Via L. il Magnifico, 1 – 50129 Firenze oppure versando 

la quota di partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 

02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
 aliscafo SNAV  Napoli -  Lipari -  Napoli in poltrona 

 trasferimenti valigie  porto - hotel - porto a Lipari 

 sistemazione al GATTOPARDO PARK HOTEL (cat. 4 stelle) di Lipari  

 7 prime colazioni e 5 cene in hotel (escluso bevande)  

 1 cena in motonave a Stromboli con bevande 

 1 cena con stuzzichini, coppa di spumante e fine serata alla discoteca TURMALIN 

 4 escursioni alle Isole Eolie con la motonave “Aliante” 

 Assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio  

 

 

                                    GATTOPARDO PARK HOTEL (CAT. 4 STELLE) – LIPARI 

 

Situato nel cuore di Lipari, a cinque minuti a piedi dal centro storico, il Gattopardo Park Hotel è un'antica 
villa dell'800 circondata da bianche casette,ciascuna delle quali dotata di un piccolo terrazzino privato, 
immerse in uno splendido e rigoglioso giardino. Questo complesso architettonico, che riprende interamente 
lo stile eoliano, fa del Gattopardo Park Hotel una location in cui comfort e atmosfera di relax si fondono. 
Bianche casette in muratura in stile tipicamente eoliano immerse nel giardino, ingresso e terrazzino esterno 
indipendente, pavimento in maioliche e gres. Tutte le camere dotate di: aria condizionata, telefono diretto, 
asciugacapelli, minibar, bagno, terrazza  e  TV. 
Il mare  portata di bus! Infatti un servizio navetta gratuito, garantito dall'albergo, consente ai clienti di 
raggiungere ad orari stabiliti le spiagge a Canneto (3 km.). Un percorso in barca di 5 minuti o a piedi di 20 
minuti circa permette di raggiungere la "Spiaggia Bianca" di pomice. A pagamento: ombrelloni e sdraio sulla 
spiaggia con condizioni particolari per i clienti dell'hotel. 
Possibilità di praticare tennis e sport nautici nelle vicinanze.  
Ristorante organizzato su un'ampia terrazza panoramica con buffet per la prima colazione e servizio 

tradizionale per la cena, con menù à la carte ricco di piatti tipici che esaltano gli odori e i sapori della 

tradizionale cucina isolana. Segnalato dalle principali guide gastronomiche. 



 

 

Oltre alla piscina con solarium, è stato da poco inaugurato un nuovo centro congressi con attrezzature 

audiovisive e multimediali e spazi per coffee break e buffet.  L’hotel dispone di una bella piscina immersa 

nel verde con solarium attrezzato.  

Bar interno ed esterno. Sala lettura e sala TV. Area Wi-Fi free. 
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