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ISOLE EOLIE 
30 Agosto – 6 Settembre 2019 

7 notti (5 in hotel) – 8 giorni 

      
30/08/2019 
Partenza da Perugia con autobus privato alle ore 1230 da Borgonovo parcheggio palestra Virgin.  

Arrivo a Napoli (molo beverello) alle ore 18 e imbarco su nave Siremar per Lipari con partenza alle ore 20. 

Check-in in nave e assegnazione cabine 2h prima della partenza. Disponibilità di sole cabine doppie (riduzione poltrona 

su richiesta) 

Notte a bordo e pasti liberi. 

 

31/08/2019 

Arrivo a Lipari alle ore 1135 circa e trasferimento dei bagagli in hotel. Raggiungimento dell'hotel con una piccola 

passeggiata a piedi, 5 minuti circa. Sistemazione presso Hotel residence Baia Portinenti 4* nel centro di Lipari.  

Pomeriggio libero per organizzare le escursioni della settimana nelle splendide isole Eolie 

(Salina, Panarea, Stromboli e Vulcano). 

Cena in ristorante esterno all’hotel e pernottamento. 

 

Dal 1 settembre al 4 Settembre soggiorno a Lipari in trattamento di mezza pensione in ristorante esterno 

all’hotel: la mezza pensione comprende la prima colazione a buffet e la cena in hotel con bevande incluse. 

 

05/09/2019 

Prima colazione in Hotel. Mattinata, pranzo e primo pomeriggio liberi. Alle ore 16 ritrovo dei partecipanti in hotel e 

trasferimento dei bagagli verso il porto per imbarco su nave Siremar con partenza prevista alle ore 1720. Notte a bordo 

e pasti liberi non inclusi. 

 

06/09/2019 

Arrivo a Napoli alle ore 08. Trasferimento a Perugia con autobus privato con arrivo alle ore 1330 circa. 
 

Quote Soci e Ass. Amici Arc  

Min 40 persone    645 euro 

Min 30 persone     640 euro 

Min 25 persone     665 euro 

Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote  
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Supplemento singola in hotel e cabina singola in nave    180 euro – 

 MASSIMO 2 (non sarà possibile aumentarne il numero) 
La quota include: 

 Bus G/T Perugia – Napoli – Perugia 

 Passaggio con nave Siremar Napoli – Lipari - Napoli con sistemazione in cabina di prima 

classe esterna (cabine cuccetta con 2 letti castello) con servizi privati (possibilità di 

richiedere la poltrona con riduzione da quantificare); 

 Sistemazione in Hotel-Residence  Baia Portinenti su Lipari; 

 Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) bevande incluse in ristorante esterno 

all’hotel; 

 Transfer bagagli porto - hotel – porto; 

 Assicurazione medico - bagaglio 

 
La quota non include: 

 Ombrellone e lettini; 

 Escursioni in loco; 

 Mance, eventuali extra e tutto quanto non incluso alla voce “la quota include” 
 

 

PRIMA OPZIONE TASSATIVA al 30/04/2019  

e comunque fino a disponibilità cabine Siremar e camere in hotel con 

versamento di  150 euro a persona   
II° acconto entro il 30 Maggio di 200 euro  

III° acconto entro il 27 Giugno di 200 euro   

saldo entro il 01 Agosto 

 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO 
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 3331704838 

lunedi' e mercoledi' dalle 1030 alle 1330 e dalle 1430 alle 1630 e venerdì dalle 1130 alle 1330 

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10 alle 13 e 

dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13 
 

Per pagamenti con bonifico:  
IBAN IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring srl 

(nella causale specificare nominativo e iniziativa) 

 

Penali di annullamento servizi: 

dalla conferma fino a 60gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 59 gg a 29gg prima della partenza 50% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 

da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 % 
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Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 38 euro a 

persona. 
 

DA STIPULARE TASSATIVAMENTE  ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO (NECESSARI CODICE 
FISCALE, RESIDENZA, cellulare e email privata). 

La polizza copre anche contro atti di terrorismo, fascicolo visionabile su richiesta.  
 

SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE L’AGENZIA NON è IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL’ATTIVAZIONE 

DELL’EVENTUALE SINISTRO E DELLA SUA PROSECUZIONE, IN CUI L’UNICO REFERENTE è ESCLUSIVAMENTE 

L’ASSICURAZIONE E IL LIQUIDATORE ASSEGNATO.ì 
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