in collaborazione con

L’oro verde di
Salina
Tra capperi e malvasia, alla scoperta della
“Paradisola”
04-09 Settembre 2020

Giorno 1
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania secondo l’orario di
arrivo del volo scelto. Trasferimento per Milazzo (1h30 circa) e imbarco
sull’aliscafo. Dopo circa 1h30 di traversata arriveremo al porto di Santa
Marina. Sistemazione presso l’hotel Mercanti di Mare. Al tramonto grande
degustazione di benvenuto a base di prodotti locali sulla bellissima terrazza
dell’hotel. Avremo così un primo assaggio dell’irresistibile cucina eoliana,
ammirando davanti a noi Lipari che si tinge di rosa
Giorno 2
Colazione in hotel. Al mattino con la guida di Giuseppe di Salina
Ecogastronomica raggiungeremo la pittoresca Pollara (scelta anche da
Massimo Troisi come set del suo capolavoro cinematografico
“Il Postino”) dove, presso l’azienda agricola “Sapori Eoliani” scopriremo il
magico mondo dell’oro verde di Salina, il cappero. Conosceremo tutti i
segreti nascosti dietro alla lavorazione di questo splendido prodotto della
terra che da qualche anno ha ottenuto il prestigioso Presidio Slow Food.
Pranzo presso l’azienda agricola con prodotti tipici. Nel tardo pomeriggio
possibilità di prendere parte ad una meravigliosa gita in barca (1h circa, non
inclusa nelle quota) per ammirare uno dei tramonti più belli dell’isola al largo
di Pollara. Cena libera.
Giorno 3
Colazione in hotel. Mattinata libera. Saremo a vostra completa disposizione
per suggerimenti o per accompagnarvi alla scoperta degli innumerevoli
tesori nascosti dell’isola. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio visita facoltativa
con possibilità di degustazione di Malvasia (non inclusa, a pagamento)
presso una delle più famose cantine dell’isola, Hauner. Cena libera
Giorno 4
Colazione in hotel. Per chi fosse interessato ci sposteremo sulla splendida
isola di Vulcano (escursione facoltativa non inclusa nella quota) alla
scoperta della sua affascinante morfologia. Dopo circa 45 minuti di aliscafo
arriveremo nel caratteristico porto dove potremo noleggiare una Mehari per
partire alla scoperta dello splendido entroterra di questa isola selvaggia e
piena di sorprese. Possibilità di pranzare in una tipica trattoria eoliana. Al
pomeriggio, meteo permettendo, con un breve trekking di media difficoltà
potremo arrivare fino alla cima del cratere dove avremo la percezione
dell’attività vulcanica ancora pulsante ammirando uno dei più splendidi
panorami dell’arcipelago. Rientro a Salina e cena libera.

Giorno 5
Colazione in hotel. In mattinata Giuseppe di Salina Ecogastronomica ci
accompagnerà a visitare una della famiglie più storiche di Salina, la famiglia
Costa vero e proprio museo vivente dell’isola. Qui i figli si occupano ancora
della coltivazione dei prodotti tipici (malvasia e capperi) con metodi antichi
purtroppo sempre più rari da trovare. Sarà veramente un’esperienza unica,
un vero e proprio salto nel passato. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
sempre in compagnia di Giuseppe, visita guidata a Punta Megna lungo un
sentiero rigoglioso di macchia mediterranea, dove sarà possibile ammirare il
tramonto nell'infinito mare. Rientreremo poi a Santa Marina per cenare in
uno splendido locale lungo il corso: assaggeremo piatti tipici della tradizione
eoliana in una casa ricca di storie (cena inclusa)
Giorno 6
Colazione in hotel e partenza da Santa Marina in mattinata. Trasferimento in
aliscafo per Milazzo e minivan per l’aeroporto di Catania a seconda degli
operativi.

Data la particolarità della destinazione il programma è puramente
indicativo e potrà subire variazioni giorno per giorno per questioni
organizzative soprattutto in virtù di condizioni metereologiche non
prevedibili al momento della preparazione dell’itinerario.

Tot:

540€

Per persona in camera standard

Supplemento camera Superior Vista Mare: 120€ per persona
Supplemento camera Doppia Uso Singola: 190€ per persona
Posti limitati, massimo 12 partecipanti

La quota include:
-sistemazione in camera doppia standard con trattamento di pernottamento e prima
colazione presso l’hotel Mercanti di Mare 3* (http://www.hotelmercantidimare.it)
-trasferimento da/per aeroporto di Catania (minivan fino a Milazzo e aliscafo)
-degustazione di benvenuto a base di prodotti tipici sulla terrazza dell’hotel
-visita guidata con pranzo presso l’azienda Sapori Eoliani, presidio Slow Food
-cena tipica a Santa Marina
-assicurazione medico bagaglio
La quota non include:
-voli da/per Catania
-tutti i pasti diversamente da quanto indicato
-spostamenti sull’isola (possibilità di noleggio scooter, auto presso rent convenzionato)
-gita in barca al tramonto a Pollara (facoltativa e soggetta alle condizioni meteo)
-escursione a Vulcano (facoltativa e soggetto alle condizioni meteo)
-assicurazione annullamento facoltativa (20€ per persona)
A titolo di adesione si richiede acconto del 30% dei servizi a terra al momento della
conferma e saldo entro 30 giorni dalla partenza da effettuare tramite bonifico bancario.
VOLI CONSIGLIATI IN ABBINAMENTO
Per poter ottimizzare al meglio le tempistiche di trasferimento consigliamo i seguenti voli:
BOLOGNA – Ryanair
04/09 FR1087 BOLOGNA – CATANIA 06.30 – 08.10
09/09 FR1086 CATANIA – BOLOGNA 22.05 – 23.55
VERONA – Volotea
04/09 V71741 VERONA – CATANIA 06.30 – 08.15
09/09 V71742 CATANIA – VERONA 17.40 – 19.30
MILANO LINATE – Alitalia
04/09 AZ1746 MILANO LIN – CATANIA 08.50 – 10.35
09/09 AZ1704 CATANIA – MILANO LIN 17.05 – 18.55
Al momento della stesura del programma segnaliamo che l’aeroporto di Linate risulta ancora chiuso fino a
data da destinarsi; potrebbero quindi essere prevedibili modifiche agli operativi riportati

MILANO MALPENSA - Easyjet
04/09 EJU2843 MILANO MXP – CATANIA 07.00 – 08.55
09/09 EJU2850 CATANIA – MILANO MXP 17.10 – 19.05
ROMA FIUMICINO – Alitalia
04/09 AZ1761 ROMA FCO – CATANIA 07.00 – 08.15
09/09 AZ1712 CATANIA – ROMA FCO 17.10 – 18.35

Per informazioni e prenotazioni:
info@voiago.it – 347/1497754
omar.pancani@personaltravelspecialist.info – 340/3506268

