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PACCHETTO ISOLE EOLIE 3 NOTTI 4 GIORNIPACCHETTO ISOLE EOLIE 3 NOTTI 4 GIORNIPACCHETTO ISOLE EOLIE 3 NOTTI 4 GIORNIPACCHETTO ISOLE EOLIE 3 NOTTI 4 GIORNI    

 

Primo giorno Primo giorno Primo giorno Primo giorno ––––    Milazzo/ LipariMilazzo/ LipariMilazzo/ LipariMilazzo/ Lipari    
Partenza in aliscafo dal porto di Milazzo per Lipari (durata della traversata un’ora)Partenza in aliscafo dal porto di Milazzo per Lipari (durata della traversata un’ora)Partenza in aliscafo dal porto di Milazzo per Lipari (durata della traversata un’ora)Partenza in aliscafo dal porto di Milazzo per Lipari (durata della traversata un’ora)    
Trasferimento dal porto di Lipari all’Hotel Tritone ****(Charme & relax®)Trasferimento dal porto di Lipari all’Hotel Tritone ****(Charme & relax®)Trasferimento dal porto di Lipari all’Hotel Tritone ****(Charme & relax®)Trasferimento dal porto di Lipari all’Hotel Tritone ****(Charme & relax®)    
Drink di benvenuto.Drink di benvenuto.Drink di benvenuto.Drink di benvenuto.    
CenaCenaCenaCena e pernottamento in hotel. e pernottamento in hotel. e pernottamento in hotel. e pernottamento in hotel.    
    
Secondo giornoSecondo giornoSecondo giornoSecondo giorno––––    Panarea e StromboliPanarea e StromboliPanarea e StromboliPanarea e Stromboli    
Prima colazione a buffet. Mattino rilassante in piscina. Pranzo alle 12.00. Partenza in barca da Prima colazione a buffet. Mattino rilassante in piscina. Pranzo alle 12.00. Partenza in barca da Prima colazione a buffet. Mattino rilassante in piscina. Pranzo alle 12.00. Partenza in barca da Prima colazione a buffet. Mattino rilassante in piscina. Pranzo alle 12.00. Partenza in barca da 
Marina Corta alle 14.00 alla volta di Panarea. Passeremo per la baia di Calajunco, proseguendo Marina Corta alle 14.00 alla volta di Panarea. Passeremo per la baia di Calajunco, proseguendo Marina Corta alle 14.00 alla volta di Panarea. Passeremo per la baia di Calajunco, proseguendo Marina Corta alle 14.00 alla volta di Panarea. Passeremo per la baia di Calajunco, proseguendo 
poi per la baia Drauto dove faremo una sosta per prendere un lungo e indimenticabile bagno. poi per la baia Drauto dove faremo una sosta per prendere un lungo e indimenticabile bagno. poi per la baia Drauto dove faremo una sosta per prendere un lungo e indimenticabile bagno. poi per la baia Drauto dove faremo una sosta per prendere un lungo e indimenticabile bagno. 
Dalla barca ammireremo lo scenario preistorico di Capo Milazzese andando verso l’isolotto di Dalla barca ammireremo lo scenario preistorico di Capo Milazzese andando verso l’isolotto di Dalla barca ammireremo lo scenario preistorico di Capo Milazzese andando verso l’isolotto di Dalla barca ammireremo lo scenario preistorico di Capo Milazzese andando verso l’isolotto di 
Dattilo dove sarà possible prendere un altro bagno. Continuazione per PDattilo dove sarà possible prendere un altro bagno. Continuazione per PDattilo dove sarà possible prendere un altro bagno. Continuazione per PDattilo dove sarà possible prendere un altro bagno. Continuazione per Panarea dove anarea dove anarea dove anarea dove 
effettueremo una sosta per visitare il piccolo centro abitato ed ammirare le caratteristiche effettueremo una sosta per visitare il piccolo centro abitato ed ammirare le caratteristiche effettueremo una sosta per visitare il piccolo centro abitato ed ammirare le caratteristiche effettueremo una sosta per visitare il piccolo centro abitato ed ammirare le caratteristiche 
strutture delle abitazioni bianche in stile eoliano. Nel primo pomeriggio proseguiremo verso gli strutture delle abitazioni bianche in stile eoliano. Nel primo pomeriggio proseguiremo verso gli strutture delle abitazioni bianche in stile eoliano. Nel primo pomeriggio proseguiremo verso gli strutture delle abitazioni bianche in stile eoliano. Nel primo pomeriggio proseguiremo verso gli 
isolotti di Lisca Bianca, Lisca Nera e Basiluzzo. Versisolotti di Lisca Bianca, Lisca Nera e Basiluzzo. Versisolotti di Lisca Bianca, Lisca Nera e Basiluzzo. Versisolotti di Lisca Bianca, Lisca Nera e Basiluzzo. Verso le ore 20.00 lasceremo il porto di Stromboli e, o le ore 20.00 lasceremo il porto di Stromboli e, o le ore 20.00 lasceremo il porto di Stromboli e, o le ore 20.00 lasceremo il porto di Stromboli e, 
passando per l'isolotto di Strombolicchio, raggiungeremo la Sciara del Fuoco per ammirarepassando per l'isolotto di Strombolicchio, raggiungeremo la Sciara del Fuoco per ammirarepassando per l'isolotto di Strombolicchio, raggiungeremo la Sciara del Fuoco per ammirarepassando per l'isolotto di Strombolicchio, raggiungeremo la Sciara del Fuoco per ammirare    
le spettacolari eruzioni dello Stromboli. Rientro previsto per le ore 22.00.le spettacolari eruzioni dello Stromboli. Rientro previsto per le ore 22.00.le spettacolari eruzioni dello Stromboli. Rientro previsto per le ore 22.00.le spettacolari eruzioni dello Stromboli. Rientro previsto per le ore 22.00.    
Pernottamento in hotel.Pernottamento in hotel.Pernottamento in hotel.Pernottamento in hotel.    
    
Terzo giorno Terzo giorno Terzo giorno Terzo giorno ––––    LipariLipariLipariLipari    
Prima colazione a buffet. Giornata libera. Suggeriamo di effettuare una passeggiata lungo i Prima colazione a buffet. Giornata libera. Suggeriamo di effettuare una passeggiata lungo i Prima colazione a buffet. Giornata libera. Suggeriamo di effettuare una passeggiata lungo i Prima colazione a buffet. Giornata libera. Suggeriamo di effettuare una passeggiata lungo i 
pittoreschi vicoli di Lipari visitando luoghi incantevoli come la rocca di Lipari che racchiude la pittoreschi vicoli di Lipari visitando luoghi incantevoli come la rocca di Lipari che racchiude la pittoreschi vicoli di Lipari visitando luoghi incantevoli come la rocca di Lipari che racchiude la pittoreschi vicoli di Lipari visitando luoghi incantevoli come la rocca di Lipari che racchiude la 
Cattedrale, il Chiostro dei Normanni ed il Museo ArcheoloCattedrale, il Chiostro dei Normanni ed il Museo ArcheoloCattedrale, il Chiostro dei Normanni ed il Museo ArcheoloCattedrale, il Chiostro dei Normanni ed il Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea.gico Luigi Bernabò Brea.gico Luigi Bernabò Brea.gico Luigi Bernabò Brea.    
Possibilità di effettuare facoltativamente un percorso benessere o di prendere un massaggio Possibilità di effettuare facoltativamente un percorso benessere o di prendere un massaggio Possibilità di effettuare facoltativamente un percorso benessere o di prendere un massaggio Possibilità di effettuare facoltativamente un percorso benessere o di prendere un massaggio 
presso la Spa dell’hotel.presso la Spa dell’hotel.presso la Spa dell’hotel.presso la Spa dell’hotel.    
Cena presso il rinomato Ristorante Filippino ( dal 1910 punto di riferimento degli amanti della Cena presso il rinomato Ristorante Filippino ( dal 1910 punto di riferimento degli amanti della Cena presso il rinomato Ristorante Filippino ( dal 1910 punto di riferimento degli amanti della Cena presso il rinomato Ristorante Filippino ( dal 1910 punto di riferimento degli amanti della 
migliore tradiziomigliore tradiziomigliore tradiziomigliore tradizione gastronomica eoliana)ne gastronomica eoliana)ne gastronomica eoliana)ne gastronomica eoliana)    
Pernottamento in hotel.Pernottamento in hotel.Pernottamento in hotel.Pernottamento in hotel.    
    
Quarto giorno Quarto giorno Quarto giorno Quarto giorno ––––    Lipari/MilazzoLipari/MilazzoLipari/MilazzoLipari/Milazzo    
Prima colazione a buffet. Trasferimento dall’hotel al porto di Lipari. Partenza in aliscafo per Prima colazione a buffet. Trasferimento dall’hotel al porto di Lipari. Partenza in aliscafo per Prima colazione a buffet. Trasferimento dall’hotel al porto di Lipari. Partenza in aliscafo per Prima colazione a buffet. Trasferimento dall’hotel al porto di Lipari. Partenza in aliscafo per 
Milazzo.Milazzo.Milazzo.Milazzo.    
    
Stagionalità:Stagionalità:Stagionalità:Stagionalità:    
A. dall’1/4 al 13/4,  dal 18/4 al 30/4 e dal 16A. dall’1/4 al 13/4,  dal 18/4 al 30/4 e dal 16A. dall’1/4 al 13/4,  dal 18/4 al 30/4 e dal 16A. dall’1/4 al 13/4,  dal 18/4 al 30/4 e dal 16/10/10/10/10 al 3 al 3 al 3 al 31/101/101/101/10    
B. dal 14/4B. dal 14/4B. dal 14/4B. dal 14/4 al 17/4, dall’ al 17/4, dall’ al 17/4, dall’ al 17/4, dall’ 1/5 al 31/5 e dal 16/9 al 15/10 1/5 al 31/5 e dal 16/9 al 15/10 1/5 al 31/5 e dal 16/9 al 15/10 1/5 al 31/5 e dal 16/9 al 15/10    
C. dall’1/6 al 31/7 e dall’1/9 al 15/9C. dall’1/6 al 31/7 e dall’1/9 al 15/9C. dall’1/6 al 31/7 e dall’1/9 al 15/9C. dall’1/6 al 31/7 e dall’1/9 al 15/9    
D. dall’1/8 al 31/8D. dall’1/8 al 31/8D. dall’1/8 al 31/8D. dall’1/8 al 31/8    
    
    



                  [ÉàxÄ gÜ|àÉÇx 
                                                                       **** 

[ÉàxÄ gÜ|àÉÇx 
**** 

(Charme & relaX ®) 
Via Mendolita -  98055 - Lipari – Isole Eolie 

Tel & Fax: +39 090 9811595 

sito:   www.eolieexperience.it 
 e-mail:hoteltritone@bernardigroup.it 

Camera doppia per persona Camera doppia per persona Camera doppia per persona Camera doppia per persona                                         Camera singola per personaCamera singola per personaCamera singola per personaCamera singola per persona    
A. Euro 38A. Euro 38A. Euro 38A. Euro 380.00        0.00        0.00        0.00                                 Euro 47                         Euro 47                         Euro 47                         Euro 475.005.005.005.00    
B. Euro 4B. Euro 4B. Euro 4B. Euro 405050505.00        .00        .00        .00                                 Euro  50                         Euro  50                         Euro  50                         Euro  500.000.000.000.00    
C. Euro 43C. Euro 43C. Euro 43C. Euro 435.00        5.00        5.00        5.00                                 Euro 530                         Euro 530                         Euro 530                         Euro 530.00.00.00.00    
D. Euro 595D. Euro 595D. Euro 595D. Euro 595.00                                 non disponibile.00                                 non disponibile.00                                 non disponibile.00                                 non disponibile    
    
La quota includeLa quota includeLa quota includeLa quota include    
---- biglietti aliscafo Milazzo biglietti aliscafo Milazzo biglietti aliscafo Milazzo biglietti aliscafo Milazzo----LipariLipariLipariLipari----MilazzoMilazzoMilazzoMilazzo    
---- un drink di benvenu un drink di benvenu un drink di benvenu un drink di benvenutotototo    
----    3 notti presso l’ Hotel Tritone**** (Charme & relax®) di Lipari in camera classic vista giardino3 notti presso l’ Hotel Tritone**** (Charme & relax®) di Lipari in camera classic vista giardino3 notti presso l’ Hotel Tritone**** (Charme & relax®) di Lipari in camera classic vista giardino3 notti presso l’ Hotel Tritone**** (Charme & relax®) di Lipari in camera classic vista giardino    
----    3 mezze pensioni ( pranzo o cena), di cui una3 mezze pensioni ( pranzo o cena), di cui una3 mezze pensioni ( pranzo o cena), di cui una3 mezze pensioni ( pranzo o cena), di cui una fruibile fruibile fruibile fruibile presso il rinom,ato ristorante Filippino,  presso il rinom,ato ristorante Filippino,  presso il rinom,ato ristorante Filippino,  presso il rinom,ato ristorante Filippino,     
  bevande escluse con scelta dal menù del giorno  bevande escluse con scelta dal menù del giorno  bevande escluse con scelta dal menù del giorno  bevande escluse con scelta dal menù del giorno    
  . 6  . 6  . 6  . 6 primi piatti primi piatti primi piatti primi piatti    
  . 6 secondi piatti  . 6 secondi piatti  . 6 secondi piatti  . 6 secondi piatti    
  . 4 contorni  . 4 contorni  . 4 contorni  . 4 contorni    
  . 4 dessert  . 4 dessert  . 4 dessert  . 4 dessert    
----    connessione wifi gratis in cameraconnessione wifi gratis in cameraconnessione wifi gratis in cameraconnessione wifi gratis in camera    
----    trasferimento dal porto di Lipari in hotel e viceversa in arrivo e partenzatrasferimento dal porto di Lipari in hotel e viceversa in arrivo e partenzatrasferimento dal porto di Lipari in hotel e viceversa in arrivo e partenzatrasferimento dal porto di Lipari in hotel e viceversa in arrivo e partenza    
----    un’escursione regolare in barca a Panarea e Stromboliun’escursione regolare in barca a Panarea e Stromboliun’escursione regolare in barca a Panarea e Stromboliun’escursione regolare in barca a Panarea e Stromboli    
    
La quota non includeLa quota non includeLa quota non includeLa quota non include    
---- un pasto al giorno un pasto al giorno un pasto al giorno un pasto al giorno    
---- bevande bevande bevande bevande    
    


