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Giorno 1:                                                                                                                         Venezia / Catania/Lipari 

Partenza da Venezia alle ore 10.00 con volo Ryanair ed arrivo a Catania alle 11.45. Ritiro del bagaglio e
trasferimento a Milazzo per prendere il traghetto per Lipari. Arrivo a Lipari e sistemazione in hotel. Prima
di cena, incontro con il nostro accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena
e pernottamento.

Giorno 2:                                                                                                                                                            Salina 

Colazione in Hotel. Partenza per Salina. Possibilità di sosta per il bagno alle Cave di Pomice e
circumnavigazione dell' isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella e Leni. A seguire la bellissima Baia di
Pollara, località che sorge sugli antichi resti di un cratere vulcanico, oggi parzialmente sprofondato nelle
acque cristalline che circondano l'isola, in cui si trova l'unica "spiaggia-paese" d' Italia e le antiche casette
dei pescatori, convertite oggi in depositi per la pesca, e collegate tra loro da ripide scalette,
completamente scavate nella roccia. Arrivo a S. Marina Salina/Lingua. Giro in bus con sosta panoramica a
Pollara, vista dall' alto (set del film "Il Postino"). Pranzo libero. Rientro in Hotel, costeggiando i faraglioni di
Pietra Menalda e Pietralonga. Cena e pernottamento.
 
Giorno 3:                                                                                                                                  Panarea / Stromboli 

Colazione in hotel. Partenza per Panarea ( verso le ore 14:00 att.ne orario da riconfermare). Arrivo in
prossimità dell’isola costeggiando le stupende baie di Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e
passeggiata per le viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette dall’architettura eoliana. Pranzo libero.
A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti di Panarea e rotta per Stromboli con circumnavigazione
dell’isola ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e passeggiata fino a S.
Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco per costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire
passaggio sotto la “Sciara del fuoco“ per assistere all’attività esplosiva dello Stromboli. Cena in hotel o
libera (in base alla data prescelta). Rientro in hotel in tarda serata. 

TOUR DELLE ISOLE EOLIE 

Venezia Marco Polo 

Partenza tutti i Sabati 

1.270

8 giorno / 7 notti 
PartemzeGanantite Min. 2 persone Partenza tutti i Sabati



Giorno 4:                                                                                                                                        Alicudi / Filicudi 

Colazione in hotel. Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole, detta anche l’isola dell’erica. Visita
del piccolo borgo di pescatori e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, costeggiando i Faraglioni la Canna, Montenassari e la
Grotta del Bue Marino. Arrivo al porto e tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 5:                                                                                                                                                           Lipari 

Colazione in hotel. Visita con guida locale del parco archeologico e della Cattedrale. Giro dell’isola in
bus con accompagnatore e soste panoramiche nei punti più belli dell’isola. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 6:                                                                                                                                                          Lipari

Colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività balneari, shopping e relax. Pranzo libero. Cena in
hotel e pernottamento.

Giorno 7:                                                                                                                                                      Vulcano 

Colazione in hotel. Di primo mattino Trekking al Gran Cratere di Vulcano** (difficoltà medio/facile) con
guida trekking. A seguire giro in motonave ammirando le baie e la costa di Vulcano con particolare
attenzione alla “Grotta del Cavallo” e la “Piscina di Venere“. Possibilità di sosta per il bagno dalla
motonave. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. ** N.B. In caso di
impossibilità di Trekking al Gran cratere l’escursione sarà sostituita con trekking in altra località dell’Isola
di Vulcano

Giorno 8:                                                                                                                    Lipari / Catania / Venezia 

Colazione in hotel, trasferimento con traghetto da Lipari a Milazzo per poi proseguire per l'aeroporto di
Catania in tempo utile per prendere il volo per Venezia alle 21.20. 

OPERATIVO VOLO RYANAIR 

Andata: VENEZIA - CATANIA      10.00 - 11.45
Ritorno:  PALERMO - VENEZIA    21.20 - 22.50

TOUR DELLE ISOLE EOLIE  
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TERMINI DI PAGAMENTO

Acconto: 30% alla prenotazione del viaggio 
Saldo: 30 gg prima della partenza 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it a cui
dovrà seguire bonifico. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in
materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i
clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della
quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità
di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Penalità del 30%
fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di calendario prima della
partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non include quello del
recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto
versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del
recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.

Quota PER PERSONA 1.270 € 
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):

tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: su richiesta 

Supplementi facoltativi (soggetti a riconferma):

Assicurazione annullamento : 78 euro per persona 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo aereo Ryanair (tariffa soggetta a riconferma fino ad emissione - calcolata il giugno 2022); Trasferimenti di inizio e fine tour;
Trasferimenti a/r dal porto di Lipari all’hotel in arrivo e partenza; Trasferimenti intermedi con navetta da/per porto per inizio/fine
escursioni se l’hotel dista oltre 1 km dal porto; Sistemazione in hotel 4 stelle; Cocktail di benvenuto; Passaggi marittimi come da
programma con imbarcazioni private o di linea; Accompagnatore durante le escursioni; Mezza pensione dalla cena del 1° giorno
alla prima colazione dell’8° giorno, con pasti consumati in hotel o ristoranti esterni. Menù della tradizione regionale con 4 portate
prestabilite; Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni di linea; Guida locale per il parco archeologico di Lipari;
Giro dell’Isola in bus di Salina; Giro dell’isola in Bus di Lipari; Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano; Assicurazione medico
bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursioni se la struttura dista meno di 1 km dal porto; Bevande ai pasti; Ingressi
ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali o privati; Eventuali Tasse locali; Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “cosa include”; assicurazione integrativa annullamento e protezione COVID . 

Hotel previsti o similari:

Hotel Tritone, Hotel A Pinnata, Hotel Residence Mendolita
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 



INFORMAZIONI TECNICHE
NOTA INFORMATIVA

Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI

È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità. 
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per i viaggi in Italia. Per
maggiori informazioni ed approfondimenti visitare il sito ViaggiareSicuri. 

MENU' E DIETE PARTICOLARI

E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE

In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: 
Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la polizza che permette di
annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate dall’organizzatore. È
previsto il rimborso per qualsiasi motivo imprevisto ed oggettivamente documentabile. La copertura è operante
anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo.
Scheda polizza disponibile in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di
Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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