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Escursioni 2017 – Baia di Tindari

Full day Tour

Lipari & Vulcano
full day

Lipari & Vulcano – mezza giornata
Partenza dal porto di Milazzo. Traversata di circa un’ora e arrivo a Lipari, la
più grande e sviluppata delle isole Eolie. Una passeggiata per il lungomare
della cittadina e tempo libero per un gelato ed un po’ di shopping. Proseguimento verso l’isola di Vulcano. Arrivo e tempo libero per bagno nelle
solfatare o per una scalata del Gran Cratere.

Lipari & Vulcano – half day
Departure from the port of Milazzo and arrival in Lipari the biggest and most
developed of the Eolian islands. Stroll on the promenade of the town, free time for
shopping and ice cream. Departure towards Vulcano, where you can choose to take
a bath in the hot springs in the area of sulphurous mud or climb the craters of the
vulcano.

Costo:
€ 55,00 adulti (età +13)
€ 40,00 ragazzi (età 3-12).
Non incluso: € 2,50 tassa di sbarco
(uguale per adulti e bambini)

Price:
€ 40,00 adults (age +13)
€ 20,00 children (age 3-12).
Not included: € 2,50 landing fee
(valid for adults and children)

Baia di Tindari

Vulcano

full day tour

Vulcano
Lipari

NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non specificato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tariffe febbraio 2017).
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento notificato prima di
24 ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.

