
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Programma di viaggio:   

1° giorno – venerdì 13 settembre  ___                                                                                                   Faenza/Napoli/Lipari 

Ore 10.00 ritrovo dei partecipanti in P.zza d’ Armi/P.zzale Pancrazi a Faenza e partenza in pullman per Napoli. Soste lungo il percorso 

inclusa una per pranzo libero in autogrill e arrivo al porto di Napoli in tempo utile per le formalità d’imbarco. Ore 20.00 partenza in 

traghetto per Lipari. Cena libera a bordo. Pernottamento a bordo, in cabina doppia con servizi  

2° giorno – sabato 14 settembre  ___                                                                                                                             Lipari 

Prima colazione libera a bordo. Arrivo al porto di Lipari ore 11.35 circa e trasferimento con minibus in hotel e pranzo. Nel pomeriggio 

giro in bus dell’isola con guida al seguito. Visita del pittoresco borgo marinaro che conserva un importante sito archeologico 

testimonianza della prosperità dell’isola e dell’intero arcipelago fin dall’età del bronzo. Al termine, rientro in hotel, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

Da domenica 15 a mercoledì 18 settembre                                                                                                         Lipari                                                     

Trattamento di mezza pensione in hotel. 

Giornate a disposizione per relax e attività balneari o visite/escursioni facoltative.   

Alcune escursioni facoltative possibili (subordinate alle condizioni meteo/marine): - in battello Filicudi e Alicudi (giornata intera, di 

solito 10.00/17.00) - in battello Lipari e Salina (giornata intera, di solito 10.00/17.00) - in battello Vulcano (giornata intera, di solito 

10.00/17.00) - in battello Panarea e Stromboli (mezza giornata.) 

7° giorno - giovedì 19 settembre                                                                                                                                   Lipari/Napoli  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 

Nel pomeriggio trasferimento in minibus al porto di Lipari in tempo utile per formalità d’imbarco. Ore 17.20 partenza per Napoli.  

Cena libera a bordo. Pernottamento a bordo, in cabina doppia con servizi  

8° giorno - venerdi 20 settembre                                                                                                                                  Napoli/Faenza  

Prima colazione libera. Arrivo ore 8.00 al porto di Napoli e dopo le formalità di sbarco, partenza in pullman per il rientro a Faenza. 

Soste lungo il percorso e arrivo nel pomeriggio.  

 

QUOTA individuale di partecipazione (minimo 30 partecipanti)   €. 870,00 
Supplemento camera singola (su richiesta)      €. 254,00  

 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman da Faenza a Napoli porto a/r ● Traghetto Napoli/Lipari con sistemazione in cabina doppia 

esterna con servizi a/r ● Trasferimento porto/hotel a/r ● 5 notti in hotel 4 stelle*, base camera doppia con servizi privati con 

trattamento di mezza pensione ● mezza giornata tour di Lipari (guida+bus) come da programma ● Assicurazione medico-bagaglio 

● Accompagnatore La quota non comprende: ● tassa di soggiorno ● bevande ai pasti ● pasti extra o indicati come liberi ● mance 

e facchinaggi, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 

 

* Hotel Carasco o similare 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità.  

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili (DISPONIBILITA’ LIMITATA) versando un acconto di € 250,00 a persona. 

Saldo 1 mese prima della partenza. La prenotazione sarà ritenuta effettiva solo al pagamento dell’acconto. Eventuali pre-iscrizioni 

presso il Cral, senza il pagamento dell’acconto, non saranno ritenute valide. 

 

Presso: SALETTA SINDACALE – C.R.A.L. www.cralospedaliero.it  (Adiacenza ex cucina)  

Tel. 0546 601419 - Mercoledì ore 9.00/12.00 e Giovedì ore 15.00/17.30 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Laghi Antonio, tel.3397990010 delegato alla attività ricreativa,    

 

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le seguenti penali  

di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 15 % dal momento della conferma fino al 45°giorno prima dell’inizio del 

soggiorno;  - 30% dal 44° al 30°giorno prima dell’inizio del soggiorno;  - 75% dal 29° al 10° giorno prima dell’inizio del soggiorno; - 

100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 09°giorno fino alla partenza.  

E’ possibile stipulare all’atto della prenotazione, una polizza assicurativa contro l’annullamento. Modalità su richiesta.  

C.R.A.L. OSPEDALIERO 
“A. Banzola” FAENZA                          
Sezione Ricreativa 

www.cralospedaliero.it                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica 

http://www.cralospedaliero.it/

