
 

Viaggiforza7.it  

 
Isole Eolie …  

…le Intramontabili 

 
Partenza da Pisa il 20 Ottobre 2021 

Le sette sorelle della mitologia greca devono il loro nome al Dio dei venti, 

Eolo.  
 

Una bellezza sconfinata, due vulcani attivi, la natura incontaminata e  

molto altro,  

hanno fatto sì che l’Unesco le annoverasse tra i Patrimoni dell’Umanità. 
 

Aliscafo da Milazzo, trasferimenti, hotel 4°°°° a Lipari, escursioni in barca 

condivisa e via terra, mezza pensione in hotel bevande incluse, 

accompagnatore Forza7 per tutta la durata del viaggio. 
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Programma di Viaggio 
 

1° giorno: 20 Ottobre 2021 
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Pisa almeno due ore prima della partenza del volo. 
Incontro con l’accompagnatore Forza7, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo low cost diretto per Palermo. All’arrivo, incontro con ns. assistente e trasferimento al 
porto di Milazzo dove ci imbarcheremo sull’aliscafo che ci porterà a Lipari. Arrivo sull’isola, 
incontro con ns. assistente e trasferimento in hotel 4****. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: 21 Ottobre 2021 
Prima colazione in hotel. Passeggiata verso il porto e partenza in barca condivisa, per 
un’intera giornata di escursione a Panarea e Stromboli. Pranzo libero in corso di escursione. 
Rientro nel pomeriggio a Lipari e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno: 22 Ottobre 2021 
Prima colazione in hotel. Passeggiata verso il porto e partenza in barca condivisa, per 
un’escursione di mezza giornata a Panarea. Pranzo in ristorante. Al termine, rientro a Lipari 
e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° e 5° giorno: 23 e 24 Ottobre 2021 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per visite od escursioni facoltative, 
attività individuali o relax.  
 
6° giorno: 25 Ottobre 2021 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di mezza giornata della 
bellissima Lipari. Al termine rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno: 26 Ottobre 2021 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, 
trasferimento al porto e partenza in aliscafo per Milazzo. Arrivo e trasferimento all’aeroporto 
di Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto low cost per Pisa. 
Arrivo all’aeroporto “G.Galilei” e fine dei ns. servizi. 
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Quota Individuale di Partecipazione: 

minimo 25 Partecipanti:  
 Sistemazione in camera doppia  Eur    845,00 
 Sistemazione in camera singola  Eur 1.045,00 

 
minimo 20 Partecipanti:  

 Sistemazione in camera doppia  Eur    884,00 
 Sistemazione in camera singola  Eur 1.084,00 

 
 
 
La Quota Individuale di Partecipazione Comprende: 

 Assistenza in arrivo presso l’aeroporto di Palermo 
 Trasferimento in arrivo con bus privato dall’aeroporto di Palermo al porto di Milazzo 
 Biglietto aliscafo Milazzo / Lipari 
 Trasferimenti dal porto di Lipari all’albergo e viceversa 
 N.6 pernottamenti presso l’hotel Tritone, con trattamento di mezza pensione 

bevande incluse 
 Una intera giornata escursione in barca a Panarea / Stromboli – servizio non 

esclusivo 
 Una mezza giornata escursione in barca a Salina, con pranzo in ristorante – 

servizio non esclusivo 
 Una mezza giornata visita di Lipari via terra – servizio esclusivo 
 Trasferimenti dall’albergo al porto di Lipari in partenza 
 biglietto aliscafo Lipari / Milazzo 
 trasferimento con bus privato dal porto di Milazzo all’aeroporto di Palermo 
 Kit viaggio  
 Assicurazione Allianz medico-bagaglio 
 Accompagnatore Forza7 per tutta la durata del viaggio. 

 
 
La Quota Individuale di Partecipazione Non Comprende: 

 I voli low cost da prenotare e acquistare contestualmente, al raggiungimento 
del minimo dei Partecipanti richiesto.  

 I Trasferimenti dai luoghi di origine all’aeroporto di Pisa e viceversa 
 I Pasti non menzionati come inclusi 
 Le bevande salvo dove diversamente specificato 
 Le mance  
 Gli extra personali ed in genere 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Individuale di 

Partecipazione Comprende”. 
 

 
 
 


