
 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 
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www.arcregioneumbria.org  

MARE ALLE ISOLE EOLIE  
06-13 Giugno   2014 

7 notti (5 in hotel) – 8 giorni  
 

 
06/06/2014 
Partenza da Perugia alle ore 13.00 circa con autobus privato. 
Ritrovo dei partecipanti presso Pian di Massiano P.zale 
Minimetrò.  Arrivo a Napoli alle ore 18.00 circa e imbarco con 
nave Siremar per Lipari alle ore 20.00. è necessario essere al 
porto almeno un ora prima della partenza. Notte a Bordo, pasti 
liberi e non inclusi. 

07/06/2014 
Arrivo a Lipari alle ore 11.35 circa e trasferimento in hotel dei bagagli. L’hotel metterà a disposizione una 
navetta da 8 posti per chi vorrà essere trasferito in hotel. Lo stesso si trova infatti a 500 m dal porto. 
Sistemazione in hotel residence 4* stelle centrale a Lipari cittadina. Cena presso ristorante accanto all’hotel. 
Possibilità di usufruire di trasferimento hotel/ spiaggia di Canneto, andata e ritorno a circa 3 km dal paese di 
Lipari, e di un ombrellone e due lettini per un costo totale di 7 euro al giorno a persona (tale costo sarà applicato 
per un numero di partecipanti superiori alle 8 persone). 
07/06/2014 – 12/06/2014   soggiorno presso Lipari in mezza pensione  
12/06/2014 
Prima colazione in hotel. Mattinata, pranzo e primo pomeriggio liberi. Alle ore 16.00 circa ritrovo dei 
partecipanti e trasferimento verso il porto dei bagagli per imbarco su nave Siremar con partenza prevista alle 
ore 17.20 circa. Notte a bordo, pasti liberi e non inclusi. 
13/06/2014 
Arrivo a Napoli alle ore 08.00. Trasferimento a Perugia con bus privato con arrivo alle ore 13.30 circa. 

 
Quote minimo 40 partecipanti  

Associati ARC€ 535.00- Associati Amici Arc € 540.00 -€sterni € 550.00 

Minimo 30 partecipanti  le quote subiranno aumento di € 10.00 
 
La quota include :Bus GT Perugia – Napoli – Perugia; Passaggio con nave Siremar Napoli – Lipari – Napoli sistemazione in 
caina interna I classe (cabine doppie opzionate) con servizi privati (possibilità di richiedere la poltrona con riduzione da 
quantificare) ; Sistemazione in hotel Baia Portinenti nel paese di Lipari vicino al centro e vicino ad una comoda spiaggetta; 
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) bevande incluse;  Transfer Porto - hotel – Porto dei bagagli. 
La quota non include: Ombrellone e lettini e transfer per Canneto    7 euro al giorno  a  persona; mance,eventuali extra  e 
tutto quanto non incluso alla voce “la quota non include”;Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include. 

Penali di annullamento: dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 30% di penale trattenuta; da 34 gg a 14 gg 
prima della partenza 60% di penale trattenuta da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 06 gg alla 
partenza 100 % .  

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare 
polizza assicurativa per – 4 euro a persona 
 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 30  euro a persona. 

Informazioni e prenotazioni entro il 28 FEBBRAIO (scadenza opzione cabine 
compagnia SIREMAR) con acconto di €   150 presso segreteria Arc edificio 
Broletto II° piano stanza 232 dal lunedì al venerdi’ dalle 10.30 alle 13.00 e 

mercoledì dalle 16.30 alle 16.30 tel 0755045511 o 3348844348 
Secondo acconto entro 03/04 di € 100  e saldo entro il 28/05/2014 

 
Organizzazione tecnica Italspring 
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