
INIZIATIVE RISERVATE AI SOCI AUSER/VSSH. Prenotazioni entro il _______ presso le sedi Auser di Bolzano (0471 508614) e Merano (0473 200132) dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30. Minimo _____ partecipanti, eventualmente restituzione della caparra versata. Acconto € 

___________ (ed eventuale supplemento camera singola). Possibilità di pagamento bancomat/bonifico. Saldo 30 giorni dalla partenza. In caso di 

disdetta, spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi SRL opera con Autorizzazione Provinciale di Padova, n° di registro 1201, n° di protocollo 1349 del 
30/05/2012. Polizza R.C. Europe Assistance Italia S.p.A. nr 8388780. 

DAL 21/09/2021 AL 28/09/2021 

La quota di partecipazione comprende: 
 

Pullman GT come da programma 
Sistemazione in hotel 3*** a: 

Pescara, Nicotera Marina o dintorni, Tivoli o dintorni 
Pensione completa con bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) 

dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
N° 5 Pranzi in ristorante con bevande 

Escursione in motonave con guida a bordo 
alle Isole di Stromboli, Lipari e Vulcano 

Packet Lunch il quarto giorno 
Escursione in motonave con guida a bordo 

alle Isole di Panarea e Stromboli con cena frugale a bordo 
Assicurazione medico-bagaglio-Covid 

Assicurazione annullamento 
Numero di cellulare per emergenze attivo h24 

Iva calcolata al 22% 

Supplemento camera singola  
140,00 € a persona 

Imposta di soggiorno da pagare in loco se dovuta 

1° GIORNO 
BOLZANO - PESCARA 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo 
convenuto a Bolzano e partenza per 
l’Abruzzo. Sosta per il pranzo in 
ristorante a base di pesce lungo il 
percorso. Nel pomeriggio ripartenza 
per Pescara. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO 
MARINA DI NICOTERA 
Prima colazione in hotel e partenza 
per la Calabria. Sosta per il pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Nel 
pomeriggio ripartenza per Marina di 
Nicotera. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO 
MARINA DI NICOTERA 
Pensione completa in hotel e 
giornata dedicata al mare, relax e 
passeggiate. 
 
4° GIORNO 
STROMBOLI – LIPARI - 
VULCANO  
Prima colazione in hotel e partenza 
di primissima mattina per il porto di 
Tropea per l’escursione di intera 

giornata con guida alle tre isole più 
importanti dell’Arcipelago delle 
Eolie: Stromboli, Lipari e 
Vulcano. Alle ore 07.45 partenza in 
motonave in direzione dell’Isola di 
Stromboli. Visita libera di San 
Vincenzo. Alle ore 11.30 partenza in 
direzione dell’Isola di Lipari. Giro 
panoramico in motonave e pranzo a 
sacco. Visita libera del centro 
storico. Alle ore 14.45 partenza in 
direzione dell’Isola di Vulcano. Ore 
16.45 partenza per il rientro al porto 
di Tropea. Trasferimento in hotel per 
la cena ed il pernottamento. 
 
5° GIORNO 
PANAREA – STROMBOLI  
Prima colazione in hotel e partenza 
per il porto di Tropea per 
l’escursione di intera giornata con 
guida all’Isola di Panarea e 
Stromboli. Alle ore 10.30 partenza 
in motonave in direzione dell’Isola 
di Panarea. Arrivo alle ore 13.00 e 
visita libera. Pranzo in ristorante. 
Alle ore 15.45 partenza in direzione 
dell’Isola di Stromboli. All’arrivo 
visita libera di San Vincenzo. Prima 
del tramonto partenza da Stromboli. 
Cena frugale a bordo della 
motonave. Rientro al porto di Tropea 

alle ore 22.00 e trasferimento in 
hotel per il pernottamento.   
 
6° GIORNO 
MARINA DI NICOTERA 
Pensione completa in hotel e 
giornata dedicata al mare,  relax e 
passeggiate. 
 
7° GIORNO 
SALERNO 
Prima colazione in hotel e partenza 
per Salerno. All’arrivo pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio breve 
visita libera di Salerno. Alle ore 
16.00 partenza per Tivoli. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
 
8° GIORNO 
TIVOLI - BOLZANO 
Prima colazione in hotel e partenza 
per il rientro a casa. Sosta per il 
pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio ripartenza 
per il rientro alla località di 
provenienza con arrivo previsto 
entro le ore 20.00. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingressi ed extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato in “La quota comprende”, anche quando la visita si 

svolge da programma all’interno di siti che prevedono l’ingresso 
a pagamento. 


