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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

GRAN TOUR DELLE

ISOLE EOLIE
7 ISOLE IN 7 GIORNI 
Con Motonave in Esclusiva Imperatore Travel World

Salina | Panarea | Stromboli | Alicudi
Filicudi | Lipari | Vulcano

COSA VISITERAI

MARE 
E RELAX

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatore

Pernottamento in hotel 4 stelle

7 colazioni + 1 pranzo e 7 cene in hotel o 
ristoranti della tradizione locale

1 light lunch + 2 degustazioni

Taxi boat per le spiagge bianche

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Lipari • Salina
• Vulcano • Alicudi
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 740 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

VULCANO

LIPARI

SALINA

PANAREA

STROMBOLI

FILICUDIALICUDI 

7

5/6

3

3

2
44

4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 20
ATTIVITÀ
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Programma del tour

SABATO - Vulcano o Lipari
Arrivo a Vulcano o 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.

DOMENICA - Salina
Prima colazione in hotel. Partenza per Salina. Possibilità 
di sosta per il bagno alle Cave di Pomice, e circumnavi-
gazione dell’Isola ammirando i paesini di Malfa, Rinel-
la 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 fi lm “Il Postino”). Visita 
ad una importante Cantina vinicola con i suoi vigneti, 
degustazione della Malvasia. Pranzo libero. Rientro in 
hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pie-
tralonga. Cena in hotel e pernottamento.

LUNEDÌ - Panarea, Stromboli
Prima colazione in hotel. Partenza per Panarea ( h.12:30 
periodo A 14:00 periodi B/C/D). Arrivo in prossimità dell’i-
sola 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’ar-
chitettura eoliana. Pranzo libero (periodo A), pranzo in 
Hotel (periodi B/C/D). A seguire imbarco e passaggio per 
gli Isolotti di Panarea e rotta per Stromboli con circu-
mnavigazione dell’isola ammirando il piccolo borgo di 
pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e passeggiata fi no 
a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco per 
costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire pas-
saggio sotto la “ Sciara del fuoco “ per assistere all’attività 
esplosiva dello Stromboli. Cena in hotel (periodo A), cena 
libera (periodi B/C/D). Rientro in hotel in tarda serata. 
 
MARTEDÌ - Alicudi, Filicudi
Prima 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 Faraglio-
ni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. 
Arrivo al porto e tempo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

MERCOLEDÌ - Lipari
Prima colazione in hotel. Passeggiata per le viuzze del 
centro per ammirare la bellezza dei vicoletti nel cuore 
di Lipari, arrivo al Castello per la visita con guida locale 
del parco archeologico e della Cattedrale. Giro dell’iso-
la in bus G.T. con accompagnatore e soste panoramiche 
nei punti più belli dell’isola. Pranzo libero. Taxi boat da 
Canneto* alla prima baia delle “Spiagge Bianche”, e re-
lax per la balneazione nelle acque cristalline, con sosta a 
scelta tra spiaggia libera o lido attrezzato a pagamento. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
*Dal 11/04 al 12/06 e dal 25/09 al 16/10 l'escursione sarà 
sostituita con un pomeriggio libero.

GIOVEDÌ - Lipari 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in 
un importante cantina vinicola con visita del "parco geo-
termico delle “Cave di Caolino”, raggiungibile attraverso 
una passeggiata naturalistica. A seguire visita dei vigne-
ti, delle coltivazioni di capperi, e della Cantina costruita 
con architettura vernacolare. Aperitivo con prodotti tipi-
ci a "Km 0", degustazione di vino, accompagnata da un 
tagliere di formaggi e capperi della Tenuta. Rientro in 
centro. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pome-
riggio imbarco per una delle splendide baie dell’isola 
per una sosta per il bagno dalla barca. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

VENERDÌ - Vulcano
Prima colazione in hotel. Di primo mattino Trekking 
al Gran Cratere di Vulcano (di¡  coltà medio/facile) con 
guida trekking. A seguire giro in bus per ammirare pa-
norami mozzafi ato fi no a Gelso. Relax e balneazione 
nella splendida *Spiaggia dell’Asino; sosta a scelta tra 
spiaggia libera o lido attrezzato a pagamento. Light lun-
ch nel ristorante in spiaggia con insalata eoliana e piz-
za. Rientro in motonave ammirando le baia e la costa 
di Vulcano con particolare attenzione alla “Grotta del 
Cavallo” e la “Piscina di Venere“. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 
*Dal 11/04 al 12/06 e dal 19/09 al 10/10 dopo il trekking 
al Gran Cratere la giornata prosegue con giro in moto-
nave dell'isola di vulcano e rientro al porto. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio giro dell'isola in bus con soste panora-
miche a Capogrillo e Capogelso. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

SABATO - Vulcano o Lipari
Prima colazione in hotel e fi ne dei servizi.
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Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 4/13 anni 50%, adulti 
15%.
Prenota Prima sconto 5% fi no a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl.
Singola TOUR Suppl.

Singola

Vulcano Lipari

A 740 200 820 220

B 840 240 940 240

C 980 300 1.080 300

D 1.050 370 1.200 370

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D

Aprile 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16
23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 29 8 - 15 - 22 

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 260 - TRENO + ALISCAFO € 208 - ALISCAFO DA NAPOLI 
€ 120. Aliscafo da Napoli dal 30/05 al 06/09 - Treno AV + Aliscafo 
da Napoli da Roma Termini per Napoli in 2a classe + trasferimen-
to al porto. 
Supplementi: Aliscafo da Napoli dal 01/07 al 31/08 € 20 - Booking 
Fee € 60 dai 2 anni - Volo per Catania + trasferimenti collettivi al 
porto di Milazzo + aliscafo per l’isola (un bagaglio per persona in-
cluso nel prezzo). Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e 
festività - Tasse aeroportuali escluse. 
Dettagli per località di partenza, date alta stagione voli, riduzioni 
per bambini e altre possibilità per raggiungere l’isola vedi avanca-
talogo o www.imperatore.it 
NB: Le tariffe non includono la tassa di sbarco obbligatoria alle 
Eolie, la stessa sarà calcolata al momento della prenotazione (ca 
€ 2,5, in Giugno, Luglio e Agosto € 5 per persona). 

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasferimenti a/r dal porto di Vulcano o Lipari all’hotel in arrivo e 
partenza.
 Sistemazione in hotel 4 stelle in base all’isola prescelta.
 Cocktail di benvenuto.
 Motonave in esclusiva Imperatore Travel World (06/06 - 19/09).
 Accompagnatore (multilingua su richiesta) durante le escursioni.
 Mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 
8° giorno, con pasti consumati in hotel o in ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
   NB: (lunedì periodo A prima colazione e cena, periodi B/C/D 
   prima colazione e pranzo).

 Light lunch presso "Ristoro Asino Beach" a Vulcano (13/06 - 18/09).
 Visita con degustazione di malvasia presso una cantina a Salina.
 Visita con degustazione di prodotti tipici a Lipari incluso trasferi-
menti andata e ritorno.
 Taxi boat a Lipari (13/06 - 18/09).
 Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni priva-
te o di linea (11/04 - 05/06 e dal 19/09 al 10/10).
 Guida locale per il parco archeologico di Lipari.
 Giro dell’Isola in Bus di Salina.
 Giro dell’isola in Bus di Lipari.
 Giro dell’isola in Bus di Vulcano.
 Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fi ne tour (escluso pacchetto volo/treno/alisca-
fo).

.  Bevande ai pasti.
 Trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fi ne escursioni.
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.
 Eventuali tasse locali. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

VULCANO
Hotel Garden; Hotel Mari del Sud
LIPARI
Hotel Villa Meligunis; Hotel Aktea; Hotel Bougainville
Hotel Carasco; Hotel Tritone

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il progrogramma è puramente indicati-
vo e legato alle insindacabili decisioni del comandante relativamen-
te alle condizioni meteomarine e/o di natura tecnico-organizzativa. 
La motonave in esclusiva per i clienti Imperatore Travel World sarà 
garantita dal 06/06 al 19/09 e condizioni meteo marine favorevoli. 
In caso contrario saranno previste imbarcazioni di linea o priva-
te. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue.
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COSA AMERAI

TOUR 

ISOLE EOLIE EASY
7 ISOLE IN 7 GIORNI 

Panarea | Stromboli | Salina
Alicudi | Filicudi | Lipari | Vulcano

COSA VISITERAI

Con Motonave in Esclusiva Imperatore Travel World

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

MARE 
E RELAX

COSA SCOPRIRAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Lipari • Salina
• Vulcano • Alicudi
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 690 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

VULCANO

LIPARI

SALINA

PANAREA

STROMBOLI

FILICUDIALICUDI 

6

5

3

3

2
44

Le nostre Guide e Accompagnatore

Pernottamento in hotel 4 stelle

7 colazioni e 6 cene in hotel o ristoranti 
della tradizione locale

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 18
ATTIVITÀ
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SABATO - Vulcano o Lipari
Arrivo a Vulcano o 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.

DOMENICA - Salina
Prima colazione in hotel. Partenza per Salina. Possibili-
tà di sosta bagno alle Cave di Pomice, e circumnaviga-
zione 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 par-
zialmente sprofondato nelle acque cristalline che cir-
condano 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 panora-
mica a Pollara, vista dall’alto (set del film “Il Postino”). 
Pranzo libero. Rientro in hotel, costeggiando i faraglioni 
di Pietra Menalda e Pietralonga. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

LUNEDÌ - Panarea, Stromboli
Prima colazione in hotel. Partenza per Panarea ( h.12:30 
periodo A/ 14:00 periodi B/C/D). 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’ar-
chitettura eoliana. Pranzo libero (periodi A), pranzo in 
hotel (periodi B/C/D). A seguire imbarco e passaggio per 
gli Isolotti di Panarea e rotta per Stromboli con circu-
mnavigazione 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 pas-
saggio sotto la “Sciara del fuoco“ per assistere all’attività 
esplosiva dello Stromboli. Cena in hotel (periodo A), cena 
libera (periodi B/C/D). Rientro in hotel in tarda serata.
 

MARTEDÌ - Alicudi, Filicudi
Prima 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 Faraglio-
ni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. 
Arrivo al porto e tempo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

MERCOLEDÌ - Lipari
Prima colazione in hotel. Visita con guida locale del par-
co 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.

GIOVEDÌ - Vulcano o Lipari ( in base all'isola prescelta)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per at-
tività balneari, shopping, e relax. Pranzo libero. Cena in 
hotel e pernottamento.

VENERDÌ - Vulcano
Prima colazione in hotel. Di primo mattino Trekking al 
Gran Cratere di Vulcano (di¡coltà medio/facile) con gui-
da 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 pernot-
tamento. 

SABATO - Vulcano o Lipari
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

1

5

6

7

8

2

3

4

Programma del tour
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Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 4/13 anni 50%, adulti 
15%
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl.
Singola TOUR Suppl.

Singola

Vulcano Lipari

A 690 200 750 220

B 740 240 840 240

C 870 300 970 300

D 960 370 1.100 370

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D

Aprile 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16
23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 29 8 - 15 - 22 

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 260 - TRENO + ALISCAFO € 208 - ALISCAFO DA NAPOLI 
€ 120. Aliscafo da Napoli dal 30/05 al 06/09 - Treno AV + Aliscafo 
da Napoli da Roma Termini per Napoli in 2a classe + trasferimen-
to al porto. 
Supplementi: Aliscafo da Napoli dal 01/07 al 31/08 € 20 - Booking 
Fee € 60 dai 2 anni - Volo per Catania + trasferimenti collettivi al 
porto di Milazzo + aliscafo per l’isola (un bagaglio per persona in-
cluso nel prezzo). Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e 
festività - Tasse aeroportuali escluse. 
Dettagli per località di partenza, date alta stagione voli, riduzioni 
per bambini e altre possibilità per raggiungere l’isola vedi avanca-
talogo o www.imperatore.it 
NB: Le tariffe non includono la tassa di sbarco obbligatoria alle 
Eolie, la stessa sarà calcolata al momento della prenotazione (ca 
€ 2,5 , in Giugno, Luglio e Agosto € 5 per persona). 

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasferimenti a/r dal porto di Vulcano o Lipari all’hotel in arrivo/
partenza.
 Sistemazione in hotel 4 stelle in base all’isola prescelta.
 Cocktail di benvenuto.
Motonave in esclusiva Imperatore Travel World (06/06 - 18/09).

 Accompagnatore (multilingua su richiesta) durante le escursioni.
 Mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 
8° giorno, con pasti consumati in hotel o in ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
   NB: (lunedì periodo A prima colazione e cena, periodi B/C/D 
   prima colazione e pranzo).

 Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni priva-
te o di linea (11/04 - 05/06 e dal 19/09 al 10/10).
 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.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio / fine tour (escluso pacchetto volo/treno/alisca-
fo).
 Bevande ai pasti.
 Trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursioni.

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.
 Eventuali tasse locali. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

VULCANO
Mari del Sud; Hotel Garden

LIPARI 
Hotel Villa Meligunis; Hotel Aktea; Hotel Bougainville; Hotel Mea; 
Hotel Tritone; Hotel Carasco

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il programma è puramente indicativo 
e legato alle insindacabili decisioni del comandante relativamente 
alle condizioni meteomarine e/o di natura tecnico organizzativa. 
La motonave in esclusiva per i clienti Imperatore Travel World sarà 
garantita dal 06/06 al 19/09 e condizioni meteo marine favorevoli. 
In caso contrario saranno previste imbarcazioni di linea o private.
E' necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze ali-
mentari. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue. 
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EOLIAN ESCAPE 
& RELAX

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze 
di sabato

DA 

€ 600 

Lipari | Vulcano
Panarea | Stromboli

Una settimana di soggiorno 
con 3 giorni di Escursione e 4 giorni di Relax

Le nostre Guide e 
Accompagnatore

Pernottamento in 
hotel 4 stelle

7 colazioni 
e 7 cene in hotel o 
ristoranti esterni della 
tradizione locale

1 light lunch

COSA APPREZZERAI

COSA AMERAI

COSA VISITERAI

VULCANO

LIPARI

PANAREA

STROMBOLI

7

5

3

3

PANORAMI 
MOZZAFIATO

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI

NATURA 
E SPIAGGE

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 11
ATTIVITÀ
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Hotel Vulcano o Lipari (sabato/sabato) mezza pensione + 3 
escursioni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì:

LUNEDÌ - Panarea, Stromboli 
Partenza per Panarea ( h.12:30 periodo A/ 14:00 periodi B/C/D). 
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’ar-
chitettura eoliana. Pranzo libero (periodo A), pranzo in Hotel 
(periodi B/C/D). A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti di 
Panarea e rotta per Stromboli con circumnavigazione dell’iso-
la ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo 
al porto e passeggiata fino a S. Vincenzo, tempo libero. All’im-
brunire 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 (periodo A), 
cena libera (periodi B/C/D). Rientro in hotel in tarda serata. 

MERCOLEDÌ - Lipari 
Passeggiata per le viuzze del centro per ammirare la bellezza 
dei vicoletti nel cuore di Lipari, arrivo al Castello per la visita 
con guida locale del parco archeologico e della Cattedrale. 
Giro dell’isola in bus G.T. con accompagnatore e soste pano-
ramiche nei punti più belli dell’isola. Pranzo libero. Taxi boat 
da Canneto* alla prima baia delle “Spiagge Bianche”, e relax 
per la balneazione nelle acque cristalline, con sosta a scelta tra 
spiaggia libera o lido attrezzato a pagamento. Rientro in hotel 
cena e pernottamento. 
*Dal 11/04 al 12/06 e dal 25/09 al 16/10 l'escursione sarà sosti-
tuita con un pomeriggio libero.

VENERDÌ - Vulcano 
Di primo mattino Trekking al Gran Cratere di Vulcano (di¡col-
tà medio/facile) con guida trekking. Rientro al porto e pranzo 
libero. *A seguire relax e balneazione nella splendida “spiaggia 
dell’Asino”, light lunch nel ristorante in spiaggia con insalata 
eoliana e pizza. Rientro in hotel ammirando le baia 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
*Dal 11/04 al 12/06 e dal 19/09 al 10/10 l'escursione sarà sosti-
tuita con giro in bus per ammirare la vegetazione e panorami 
mozzafiato con soste panoramiche a Capogrillo e Capogelso, 
pranzo libero.

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 260 - TRENO + ALISCAFO € 208 - ALISCAFO DA NAPOLI 
€ 120. Aliscafo da Napoli dal 30/05 al 06/09 - Treno AV + Aliscafo 
da Napoli da Roma Termini per Napoli in 2a classe + trasferimen-
to al porto. 
Supplementi: Aliscafo da Napoli dal 01/07 al 31/08 € 20 - Booking 
Fee € 60 dai 2 anni - Volo per Catania + trasferimenti collettivi al 
porto di Milazzo + aliscafo per l’isola (un bagaglio per persona in-
cluso nel prezzo). Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e 
festività - Tasse aeroportuali escluse. 
Dettagli per località di partenza, date alta stagione voli, riduzioni 
per bambini e altre possibilità per raggiungere l’isola vedi avanca-
talogo o www.imperatore.it 
NB: Le tariffe non includono la tassa di sbarco obbligatoria alle 
Eolie, la stessa sarà calcolata al momento della prenotazione (ca 
€ 2,5, in Giugno, Luglio e Agosto € 5 per persona). 

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasferimenti a/r dal porto di Vulcano o Lipari all’hotel in arrivo e 
partenza.
 Sistemazione in hotel 4 stelle in base all’isola prescelta.
 Cocktail di benvenuto.
 Motonave in esclusiva Imperatore Travel World (06/06 - 18/09).
 Accompagnatore durante le escursioni.
 Mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 
8° giorno, con pasti consumati in hotel o in ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
   NB: (lunedì periodo A prima colazione e cena, periodi B/C/D 
   prima colazione e pranzo).

 Light lunch presso "Ristoro Asino Beach" a Vulcano (13/06 - 18/09)
 Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni priva-
te o di linea (11/04 - 05/06 e dal 19/09 al 10/10).
 Guida locale per il parco archeologico di Lipari
 Giro dell’isola in Bus di Lipari.
 Giro Bus dell’Isola di Vulcano.
 Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano.
 Taxi Boat a Lipari.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo/treno/
aliscafo). 
 Bevande ai pasti. 
 Trasferimenti intermedi da; per porto per inizio; fine escursioni.
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali o privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali Tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

VULCANO
Hotel Garden; Hotel Eros
LIPARI
Hotel Villa Meligunis; Hotel Aktea; Hotel Bougainville;
Hotel Carasco; Hotel Tritone

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il progrogramma è puramente indicati-
vo e legato alle insindacabili decisioni del comandante relativamen-
te alle condizioni meteomarine e/o di natura tecnico-organizzativa. 
La motonave in esclusiva per i clienti Imperatore Travel World sarà 
garantita dal 06/06 al 19/09 e condizioni meteo marine favorevoli. 
In caso contrario saranno previste imbarcazioni di linea o priva-
te. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue.

Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 4/13 anni 50%, adulti 15%,

QUOTE INDIVIDUALI 

Doppia Suppl.
Singola Doppia Suppl.

Singola

Vulcano Lipari

A 600 200 680 220

B 670 240 770 240

C 800 300 900 300

D 870 370 1.000 370

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C D

Aprile 11 - 18 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 29 8 - 15 - 22 
Settembre 19 - 26 5 - 12
Ottobre 3 - 10 



102

COSA AMERAI

CROCIERA DELLE

ISOLE EOLIE
IN CAICCO

Una settimana esclusiva, tra le isole Eolie, su caicchi di 22/30 m. 
Potrai veleggiare in piena libertà, godere del sole e di tramonti 
indimenticabili per una vacanza a stretto contatto con il mare.

COSA VISITERAI

MARE 
E RELAX

PANORAMI 
MOZZAFIATO

Filicudi| Salina |Panarea | Stromboli
Lipari |Vulcano | Milazzo

COSA SCOPRIRAI

CUCINA 
TIPICA 



103

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze 
di sabato

DA 

€ 1.250 

Patrimonio dell’Umanità
• Lipari • Salina
• Vulcano
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

VULCANO

MILAZZO

LIPARI

SALINA

PANAREA

STROMBOLI

FILICUDI

6

2/6

4

4/5

3
2/3

1/7

Comandante, Cuoco/Marinaio e  
Stuart/Marinaio

Pernottamento in caicco

7 colazioni rinforzate e 6 pranzi

6 spuntini pomeridiani

Soft All Inclusive e frutta   

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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SABATO - Milazzo, Lipari  
Arrivo e trasferimento libero a Milazzo. Imbarco ore 
17:00. Sistemazione e cocktail di benvenuto a bordo. In-
contro informativo con il Capitano e partenza per Lipari. 
Cena libera e pernottamento a bordo.

DOMENICA - Filicudi
Prima colazione e navigazione in direzione Filicudi am-
mirando la “Grotta Del Bue Marino”. Soste per il bagno. 
Pranzo a bordo e periplo dell’isola. Spuntino pomeri-
diano alle ore 18,30. Sbarco con il tender sull’approdo 
di Pecorini con possibilità di visitare a piedi i resti del 
villaggio Capo Graziano. Rientro per ormeggio in rada.  
Cena libera e pernottamento.

LUNEDÌ - Salina
Prima colazione e navigazione alla volta di Salina con 
sosta per il bagno nella ”Baia Di Pollara”. Pranzo a bordo 
e proseguimento per Salina con arrivo al pittoresco por-
ticciolo di S. Marina di Salina. Spuntino pomeridiano 
alle ore 18,30. Cena libera a Salina con trasferimento in 
tender. Pernottamento in rada/porto.

MARTEDÌ - Panarea, Stromboli
Prima colazione e navigazione alla volta di Stromboli 
con sosta a Cala Junco, uno dei luoghi più suggestivi di 
Panarea. Pranzo a bordo. Si riparte in direzione Strom-
boli con osservazione diurna della Sciara di Fuoco. 
Spuntino pomeridiano e ormeggio in rada a Stromboli 
Fico Grande. Sbarco con il tender e possibilità, a paga-
mento, di escursione al cratere con guida autorizzata. 
Cena libera e pernottamento in rada.

MERCOLEDÌ - Panarea
Prima colazione e partenza per Panarea con soste per 
il bagno nelle baie più belle. Pranzo a bordo. Spuntino 
pomeridiano alle ore 18,30. Ormeggio serale davanti al 
paese di Panarea e sbarco con il tender. Cena libera e 
pernottamento in rada.

GIOVEDÌ - Lipari, Vulcano
Prima colazione e partenza per Lipari, sosta ai faraglio-
ni, pranzo a bordo visita delle baie più suggestive. Nel 
pomeriggio sbarco e tempo libero per rilassarsi presso 
le piscine di fanghi termali di Vulcano o in alternativa 
passeggiata alla scoperta delle boutique tipiche. Spun-
tino pomeridiano alle ore 18,30. Cena libera e pernotta-
mento in rada a Vulcano.

VENERDÌ - Vulcano, Milazzo
Prima colazione a bordo e partenza per la circumna-
vigazione dell’isola, con sosta per il bagno alle piscine 
di Venere e alla grotta del cavallo. Si prosegue per la 
spiaggia dell’asino a Gelso. Pranzo a bordo. Nel pome-
riggio partenza per Milazzo, spuntino pomeridiano e 
tempo libero per visitare i luoghi più caratteristici di 
Milazzo. Arrivo previsto ore 17:00 ca (in alta stagione ore 
18:00) con ormeggio in pieno centro da cui sarà possibi-
le raggiungere facilmente a piedi il castello e il caratte-
ristico borgo marinaro di Vaccarella oppure le spiagge 
della costa di ponente. Cena libera e pernottamento.

SABATO - Milazzo  
Prima colazione e sbarco ore 09.00, fine dei servizi.

Programma del tour

1 5

6

7

8

2

3

4
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QUOTE INDIVIDUALI

CAICCO Suppl. 
Singola

Riduz.
terzo letto

A 1.330 50% 50%

B 1480 50% 50%

C 1.600 50% 50%

D 1760 50% 50%

E 1.810 50% 30%

F 1.250 50% 50%

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D E F

Aprile 25

Maggio 2 - 9 - 16 -23 30

Giugno 6 - 13 -20 27

Luglio 4 - 11- 18 25

Agosto 29 22 1 - 15 8

Settembre 5 12 - 19

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 215 - Volo Supplemento € 40 alta stagio-
ne, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione a bordo in cabine matrimoniali (a volte con letto 
alla francese) e bagno con doccia a telefono.

 Comandante, Cuoco/Marinaio e Stuart/Marinaio.

 TV-Sat in dinette.

 Cambio biancheria letto/bagno infrasettimanale.

 Prima colazione continentale rinforzata.

 Soft all inclusive con drink analcolici (al bicchiere) e frutta.

 Teli mare.

 Canoa e attrezzatura per lo snorkeling.

 Riassetto e pulizia giornaliera della cabina e delle zone comuni.

 7 colazioni + 6 pranzi + acqua mineralizzata ai pasti.

 6 Spuntini pomeridiani.

 Cambio biancheria settimanale.

 Cocktail di benvenuto.

 Carburante e Assicurazioni.

 Tasse e percentuali di servizio.
 canoe e attrezzature per lo snorkeling.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti in arrivo e partenza (escluso pacchetto volo).

 Bevande alcoliche.

 Extra di natura personale e mance.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

È IMPORTANTE SAPERE

Le imbarcazioni, lunghe 22/30 m, con 5/8 cabine, navigano quasi 
esclusivamente a motore; a discrezione del comandante l’equipag-
gio isserà le vele. I caicchi dispongono di aria condizionata che sarà 
gestita dal comandate e comunque funzionante non oltre le ore 
24:00. Gli equipaggi sono generalmente costituiti da Capitano, cuo-
co/marinaio e stuart/marinaio. 
Durante la crociera la notte viene trascorsa in rada e tutti i caicchi sono 
dotati di un tender con motore fuoribordo per raggiungere la riva. Il 
programma, puramente indicativo, è strettamente legato alle con-
dizioni atmosferiche ed alle insindacabili decisioni del comandante. 
Per la particolarità della vacanza e degli spazi a disposizione si 
consiglia di non portare valigie rigide ed ingombranti e di munirsi 
di calzature adatte alla barca. 
E’ possibile depositare i bagagli a bordo per gli arrivi anticipati ri-
spetto all’orario di imbarco (o per partenze pomeridiane nel giorno 
di sbarco). U¡cio assistenza IMPERATORE TRAVEL WORLD a Lipari, 
tel. 090 9852484.

Supplementi con pagamento in loco: Cabina Vip € 300 a ca-
bina (ampia cabina con letto matrimoniale, incluso bottiglia di 
prosecco e cestino di frutta all’arrivo) - Forfatit Spese e varie € 
60 obbligatorio, in contanti all’imbarco.
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COSA AMERAI

TOUR IN BARCA A VELA 
O CATAMARANO 
ISOLE EOLIE

Un’emozione intensa per vivere il mare nei suoi 
aspetti più nobili, imparando tecniche 
di navigazione con istruttori professionisti.

COSA VISITERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

Cefalù | Filicudi| Salina
Panarea |Vulcano

COSA SCOPRIRAI

MARE 
E RELAX
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8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze 
di sabato

DA 

€ 900 

Patrimonio dell’Umanità
• Salina
• Vulcano • Alicudi
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

PALERMO

VULCANO

PANAREA
SALINA

FILICUDI

CEFALÙ

8
2

3 4
5

6

Skipper/Istruttore

Pernottamento in barca a vela o catamarano

Barca a vela 10/16 m - Catamarano 10/15 m 

Corso di vela base d'altura con rilascio 
attestato

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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SABATO - Palermo  
Imbarco a Palermo ore 18:00. Sistemazione e cocktail di 
benvenuto a bordo. Incontro informativo con lo skipper. 
Cena libera e pernottamento.

DOMENICA - Cefalù  
In mattinata navigazione per Cefalù con soste per il ba-
gno. Arrivo nei pressi di Cefalù (ore 15:00 ca.) e sosta per 
il bagno. Rientro in porto nel tardo pomeriggio. Light 
lunch e cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernottamen-
to.

LUNEDÌ - Filicudi   
In mattinata navigazione in direzione di Filicudi con 
soste per il bagno. Arrivo nei pressi dell’Isola (ore 15:00 
ca.) e sosta per il bagno presso lo scoglio della “Canna”. 
Arrivo in porto in tardo pomeriggio. Light lunch e cena a 
bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento.

MARTEDÌ - Filicudi/Salina   
In mattinata partenza per Filicudi con periplo dell’Isola 
e soste per il bagno, prima e dopo pranzo, nei punti ca-
ratteristici. Arrivo a Santa Marina di Salina. Light lunch e 
cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento.

MERCOLEDÌ - Panarea  
In mattinata partenza per Panarea, sosta per il bagno 
nelle baie più suggestive. Pranzo a bordo libero. Nel tar-
do pomeriggio sbarco e tempo libero sull’Isola. Cena a 
bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento. 

GIOVEDÌ - Vulcano  
Partenza per Vulcano con soste per il bagno nelle baie 
più belle. Arrivo e sbarco sull’isola nel tardo pomeriggio. 
Light lunch e cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernot-
tamento.

VENERDÌ - Rotta su Palermo  
In mattinata partenza per Palermo. Light lunch a bordo 
a scelta degli ospiti. Arrivo in serata, cena libera. Pernot-
tamento.

SABATO - Palermo  
Prima colazione, sbarco a Palermo (ore 09:00 ca.) e fine 
dei servizi.

5

6

7

8

Programma del tour

1

2

3

4
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER PALERMO € 179 
Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e festività (vedi  
avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le lo-
calità di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancata-
logo o www. imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione a bordo in cabine doppie con bagno non sempre 
comunicante.
 Collaborazione “friendly” dello skipper alla cucina.
 Cambio biancheria settimanale.
 Cocktail di benvenuto.
 Corso di vela base di altura.
 Attestato di partecipazione al corso di vela base di altura.
 Ormeggio porto di arrivo e partenza.
 Skipper/istruttore
 Assicurazioni.
 Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti in arrivo e partenza (escluso pacchetto con volo).
 Cambusa (dispensa con alimenti di vario genere per la prepara-
zione dei pasti da creare con un fondo cassa a cura dei parteci-
panti).
 Soft drink e alcolici.
 Riassetto e pulizia giornaliera delle zone comuni (escluso angolo 
cottura).
 Carburante per la realizzazione del programma. 
 Costi e tasse di ormeggio, servizi portuali.
 Extra di natura personale e mance.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota 
comprende".

CONDIZIONI DI VIAGGIO

Tariffe valide per almeno 4 partecipanti. L’equipaggio sarà compo-
sto dal solo skipper che coinvolgerà gli ospiti durante le manovre 
della barca e nei lavori di bordo. 
La preparazione dei pasti è ad esclusiva cura dei partecipanti, lo 
skipper collaborerà in cucina insieme agli ospiti. Possibilità di ho-
stess/cuoca a bordo su richiesta al costo di € 900 a settimana, pa-
gamento in loco. 
La formula prevede un particolare spirito di adattamento tipico 
dell’andar per mare e degli spazi ridotti. 
Per ovvi motivi si ricorda di munirsi di calzature adatte alla barca. 
Per la particolarità della vacanza e gli spazi a disposizione si con-
siglia di non portare valigie rigide ed ingombranti. 
E’ possibile depositare i bagagli a bordo per gli arrivi anticipati ri-
spetto all’orario di imbarco (o per partenze pomeridiane nel giorno 
di sbarco)
Tipologia di barca Imbarcazione a vela di grandezza variabile dai 10 
m a 16 m     a secondo del numero dei partecipanti. 
Catamarani a Vela di grandezza variabile dai 10 m a 15 m a secon-
do del numero dei partecipanti .

È IMPORTANTE SAPERE

I programmi sono puramente indicativi, e strettamente legati alle 
condizioni atmosferiche ed alle insindacabili decisioni dello skipper. 
U¡cio assistenza IMPERATORE TRAVEL WORLD a Giardini Naxos, 
tel. 0942 550641.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR IN
BARCA A VELA

TOUR IN
CATAMARANO

Suppl. 
Singola

A 1.050 1.150 25%

B 1.150 1.250 50%

C 1.250 1.350 50%

D 1.350 1.450 50%

E 1.450 1.550 n.d.*

F 900 1.000 n.d.*

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D E F

Aprile 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 30

Giugno 6 - 13 - 20  27

Luglio 4 - 11 - 18 25

Agosto 29 22 1 - 15 8

Settembre 5 12 - 19

Supplementi: *Singola su richiesta nel perido E/F
Forfait spese e varie € 60 obbligatorio da pagare in contanti all’arrivo.
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TOUR IN BARCA A VELA O 
CATAMARANO 
ISOLE EGADI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze
di sabato

DA 

€ 900 

San Vito Lo Capo | Favignana
Marettimo | Levanzo

COSA VISITERAI

SAN VITO LO CAPO

2/7

4/5

8

FAVIGNANA

MARETTIMO

LEVANZO

3

6

PALERMO

COSA AMERAI

Skipper/Istruttore

Pernottamento in barca a vela o catamarano

Barca a vela 10/16 m - Catamarano 10/15 m 

Corso di vela base d'altura con rilascio attestato

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

MARE 
E RELAX

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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SABATO - Palermo 
Imbarco ore 18.00, Sistemazione e cocktail di benvenuto a bordo. 
Incontro informativo con lo skipper. Cena libera e pernottamento a 
bordo. Breve navigazione in direzione di S. Vito Lo Capo; sosta per 
la notte presso un porto intermedio.

DOMENICA - San Vito Lo Capo 
In mattinata arrivo a San Vito Lo Capo e sosta presso le baie più ca-
ratteristiche. Arrivo nel tardo pomeriggio presso il porticciolo. Light 
lunch e cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento.

LUNEDÌ - Favignana 
In mattinata partenza per Favignana, arrivo per le 13.00 circa, ba-
gno presso una delle baie dell’isola. Light lunch e cena a bordo a 
scelta degli ospiti. Pernottamento.

MARTEDÌ - Marettimo 
In mattinata partenza per Marettimo e sosta per il bagno presso 
le baie consentite nell’isola. Ritorno in porto nel tardo pomeriggio. 
Light lunch e cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento.

MERCOLEDÌ - Marettimo 
In mattinata sbarco sull'isola e tempo libero per escursioni ed im-
mersioni presso le suggestive grotte di Marettimo, accessibili solo 
attraverso operatori dell’isola autorizzati e posti all’ingresso nelle 
zone adibite a Riserva. Light lunch e cena a bordo a scelta degli 
ospiti Pernottamento.

GIOVEDÌ - Levanzo 
In mattinata partenza per Levanzo. Sosta per il bagno e prosegui-
mento della navigazione verso San Vito. Arrivo e ormeggio in rada 
nel tardo pomeriggio. Light lunch e cena a bordo a scelta degli 
ospiti. Pernottamento.

VENERDI - San Vito Lo Capo 
In mattinata, sosta nella zona di San Vito Lo Capo e partenza verso 
Palermo; arrivo in serata. Cena libera. Pernottamento.

SABATO - Palermo 
Prima colazione e sbarco a Palermo ore 09.00, fine dei servizi.

1

2

3

4

5

6

7

8

QUOTA VIAGGIO 
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER PALERMO € 179 
Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e festività 
(vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri det-
tagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione a bordo in cabine doppie con bagno 
non sempre comunicante.

 Collaborazione “friendly” dello skipper alla cucina.

 Cambio biancheria settimanale.

 Cocktail di benvenuto.

 Corso di vela base di altura.

 Attestato di partecipazione al corso di vela base di 
altura.

 Ormeggio porto di arrivo e partenza.

 Skipper/istruttore.

 Assicurazioni.

 Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti in arrivo e partenza (escluso pacchetto 
con volo).

 Cambusa (dispensa con alimenti di vario genere per la 
preparazione dei pasti da creare con un fondo cassa a 
cura dei partecipanti).

 Soft drink e alcolici.

 Riassetto e pulizia giornaliera delle zone comuni 

 Carburante per la realizzazione del programma. 

 Costi e tasse di ormeggio, servizi portuali.

 Extra di natura personale e mance.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la 
quota comprende".

CONDIZIONI DI VIAGGIO

Tariffe valide per almeno 4 partecipanti. L’equipaggio sarà 
composto dal solo skipper che coinvolgerà gli ospiti du-
rante le manovre della barca e nei lavori di bordo. La pre-
parazione dei pasti è ad esclusiva cura dei partecipanti, lo 
skipper collaborerà in cucina insieme agli ospiti. Possibilità 
di hostess/cuoca a bordo su richiesta al costo di € 900 a 
settimana, pagamento in loco. La formula prevede un par-
ticolare spirito di adattamento tipico dell’andar per mare 
e degli spazi ridotti. Per ovvi motivi si ricorda di munirsi 
di calzature adatte alla barca. Per la particolarità della 
vacanza e gli spazi a disposizione si consiglia di non por-
tare valigie rigide ed ingombranti. E’ possibile depositare 
i bagagli a bordo per gli arrivi anticipati rispetto all’ora-
rio di imbarco (o per partenze pomeridiane nel giorno di 
sbarco)
Tipologia di barca Imbarcazione a vela di grandezza varia-
bile dai 10 m a 16 m a secondo del numero dei parteci-
panti. Catamarani a Vela di grandezza variabile dai 10 m a 
15 m a secondo del numero dei partecipanti .

È IMPORTANTE SAPERE

I programmi sono puramente indicativi, e strettamente 
legati alle condizioni atmosferiche ed alle insindacabili 
decisioni dello skipper. U¡cio assistenza Imperatore Travel 
World a Giardini Naxos, tel. 0942 550641.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR IN
BARCA A VELA

TOUR IN
CATAMARANO

Suppl. 
Singola

A 1.050 1.150 25%
B 1.150 1.250 50%
C 1.250 1.350 50%
D 1.350 1.450 50%
E 1.450 1.550 n.d.*
F 900 1.000 n.d.*

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C D E F

Aprile 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 30
Giugno 6 - 13 - 20  27
Luglio 4 - 11 - 18 25
Agosto 29 22 1 - 15 8
Settembre 5 12 - 19

Supplementi: *Singola su richiesta nel perido E/F
Forfait spese e varie € 60 obbligatorio da pagare in contanti all’arrivo.

Un' indimenticabile esperienza in barca a vela o 
catamarano per vivere il mare nei suoi molteplici 
aspetti, imparando i segreti per solcare le onde 
con un corso di vela! 
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COSA AMERAI

LE PELAGIE 
IN BARCA A VELA
Lampedusa | Linosa | Lampione

COSA VISITERAI

Un' emozionante settimana in barca a vela alla scoperta 
di tre splendide isole: Lampedusa, Linosa e Lampione.
Tra delfini, grotte suggestive, fondali incontaminati e 
cene a bordo vivrai una vacanza avvincente e rilassante.

PANORAMI 
MOZZAFIATO

MARE 
E RELAX 

COSA SCOPRIRAI

CUCINA 
TIPICA 
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Comandante e marinaio

Pernottamento in barca a vela

4 pensioni complete + 3 mezze pensioni

Bevande ai pasti

Barca Oceanis Cyllades 50.40

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze 
di sabato

DA 

€ 1.100 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 10%
per conferme entro il 31/03 sul solo tour 
disponibilità limitata

LAMPEDUSA

LINOSA

LAMPIONE
6

3/4

2/4
5/7

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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SABATO - Lampedusa
Arrivo e trasferimento al porto. Imbarco entro le ore 
17:30, sistemazione a bordo, incontro con l'equipaggio 
e presentazione del tour. Trasferimento e cena presso 
ristorante "Resort Costa House". Rientro a bordo e per-
nottamento.

DOMENICA - Lampedusa
Prima colazione. Navigazione costiera lungo il versante 
di ponente. Sosta nella famosa baia dei conigli e nelle 
baie più suggestive dell’isola. Pranzo a bordo. Nel po-
meriggio rientro nel porto di Lampedusa, cena a bordo, 
tempo libero alla scoperta del centro abitato dell’isola.
Pernottamento.

LUNEDÌ - Linosa
Prima colazione e navigazione d’altura (tre ore circa) alla 
volta di Linosa, la seconda isola dell’arcipelago. Pranzo a 
bordo. Periplo dell’isola con soste per il bagno. Rientro 
nel tardo pomeriggio nel porto di Linosa. Tempoi libero. 
Cena a bordo e pernottamento.

MARTEDÌ - Linosa/Lampedusa
Prima colazione. Proseguimento del periplo dell’isola 
con soste nei punti più caratteristici dell’isola. Pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio si salpa con rotta in direzione di 
Lampedusa. Arrivo a Lampedusa, cena libera e tempo 
a disposizione

MERCOLEDÌ - Lampedusa 
Prima colazione. Navigazione costiera lungo il versante 
Est di Lampedusa fino a Punta Alaimo con soste per il 
bagno e il pranzo nelle più belle cale di levante. Rientro 
al porto di Lampedusa. Cena a bordo e serata libera. 
Pernottamento.

GIOVEDÌ - Lampione
Prima colazione. Partenza per Lampione – isola disabi-
tata – ” uno scoglio in mezzo al mare “. Durante la navi-
gazione (10 miglia circa) sarà possibile avvistare i delfini. 
Sosta a Lampione per il bagno e per ammirare gli spet-
tacolari fondali. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio rientro 
a Lampedusa, cena e serata libera. Pernottamento.

VENERDÌ - Lampedusa
Prima colazione. Partenza per il periplo dell’isola per 
una navigazione costiera di circa 10 miglia passando 
per l’isola dei conigli. Visita delle cale più caratteristiche 
del versante Nord dell’isola con soste per il pranzo ed il 
bagno. In serata cena in rada. Rientro verso il porto di 
Lampedusa, serata libera. Pernottamento.

SABATO - Lampedusa
Prima colazione e sbarco ore 09,00. Trasferimento in ae-
roporto e fine dei servizi.

1

5

6

7

8

2

3

4

Programma del tour
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 240, da Palermo/Catania € 120
Partenza di sabato con Voli Charter e/o Voli di Linea 
Supplementi: Alta Stagione dal 13/06 al 28/06 e dal 01/08 al 
28/08 € 40 - Tasse aeroportuali € 90, da Palermo/Catania € 46. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasferimento da/per aeroporto.

 Sistemazione a bordo in cabine doppie con ventilatori e bagno 
privato con doccia.

 Comandante e marinaio.

 7 pernottamenti in barca a vela.

 Riassetto e pulizia giornaliera della cabina e zone comuni.

 Cocktail di benvenuto.

 4 pensioni complete (la cena è servita a bordo, ma a scelta del 
gruppo o del comandante potrebbe essere effettuata c/o risto-
ranti tipici con cucina della tradizione lampedusana) + 3 mezze 
pensioni (colazione e pranzo).

 Acqua, vino e bibite ai pasti.

 Cambio biancheria bisettimanale.

 Carburante.

 Assicurazioni.

 Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Extra di natura personale e mance.

 Soft drinks ed alcolici

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

IMBARCAZIONE PREVISTA O SIMILARE

Beneteau Oceanis Cyclades 50.4
Lunghezza: f.t. m 15,62 - Larghezza: m 4,89
Pescaggio: m 2,10 - Albero Velico: m 18
Motori: 75 -100 cv - Cabine: 4 Cabine doppie con bagno.

CONDIZIONI DI VIAGGIO

L’equipaggio sarà composto da un Comandante (skipper) e un mari-
naio, entrambi cuochi, che coinvolgeranno gli ospiti, se lo desiderano, 
durante le manovre della barca. Per ovvi motivi si ricorda di munirsi di 
calzature adatte alla barca. Per la particolarità della vacanza e degli 
spazi a disposizione si consiglia di non portare valigie rigide ed 
ingombranti. E’ possibile depositare i bagagli a bordo per gli arrivi 
anticipati rispetto all’orario di imbarco (o per partenze pomeridiane 
nel giorno di sbarco).

È IMPORTANTE SAPERE

Il programma, puramente indicativo, è strettamente legato alle con-
dizioni meteomarine ed alle insindacabili decisioni del comandan-
te. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. L’imbarcazione potrebbe essere sostituita con altra simi-
lare e/o con catamarano di lunghezza variabile tra 10 m e 16 m in 
base al numero dei partecipanti. U¡cio assistenza Imperatore Travel 
World a Lampedusa, tel. 0922 971750.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. 
Singola

A 1.100 50%

B 1.500 50%

C 1.700 50%

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Maggio 30

Giugno 6 - 13 - 20 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 29 1 - 8 - 15 - 22

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3

Prenota Prima sconto 10% entro il 31/03 (disponibilità limi-
tata).




