In nave

Crociere settimanali alle Isole Eolie. Partenze tutti i Sabato, da Marzo fino al 27
Settembre.

Sabato: Palermo
Arrivo a Palermo – Trasferimento al porto – Sistemazione a bordo – Cocktail di benvenuto
– Cena - Pernottamento – (Possibilità di tour notturno della Città di Palermo).

Domenica: Cefalù
Partenza all’alba per Cefalù – Fermata per visitare la città – Shopping – Partenza al
pomeriggio per Lipari – Arrivo a Lipari alla sera.

Lunedì: Lipari
Mattinata nell’isola di Lipari - Visita della città e delle mura puniche. Al pomeriggio
escursione a Vulcano. Passeggiata tra le scogliere, visita alla Grotta dei Cavalli e alle
sorgenti sulfuree. Serata nell’isola di Vulcano e rientro a Lipari.

Martedì: Panaria - Stromboli
Partenza da Lipari verso l’isola di Panaria. Tour dell’isola. Arrivo alla sera a Stromboli Visita al cratere del vulcano. All’alba, ritorno a bordo. Giro dell’isola.

Mercoledì: Salina
Partenza da Lipari verso l’isola di Salina - Sosta a Basiluzzo - Arrivo alla sera a Salina.

Giovedì: Lipari - Vulcano
Partenza da Salina verso Lipari - Vulcano - Shopping e giornata in spiaggia.

Venerdì: Lipari
Partenza da Lipari - Vulcano - Arrivo a Palermo - Direzione: le coste occidentali della
Sicilia (Capo d’Orlando - Cefalù - Termine Imerese - Capo Zafferano).

Sabato: Palermo
Arrivo a Palermo - Fine della crociera.
Prezzo a persona: euro 850,00 (Minimo 8 passeggeri) Oceanis 411 Motorcruiser (o
imbarcazione a motore similare), Motoveliero, Schooner.
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La quota comprende:
- Sistemazione nel tipo d’imbarcazione indicata, in cuccette, con pensione completa;
- Skipper e hostess per la durata della crociera;
- Carburante e cambusa,
- Tutti pasti inclusi nel programma;
- Tutte le spese, la pensione completa e le tasse locali;
La quota non comprende:
- Facchinaggio, pasti e bibite extra;
- Quanto non specificato nel programma.
I costi specificati si riferiscono solo al mese di Agosto.
Giugno/Settembre tariffa ridotta 30%.
Maggio/Ottobre tariffa ridotta 35%.
Marzo/Aprile tariffa ridotta 20%
Luglio - tariffa ridotta 15%
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