GUIDE VIAGGI À LA CARTE
Salina – Tempo per rilassarsi e tonificarsi
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Highlights-Viaggi
«nascosto»
... non è solo il meraviglioso giardino interno del 4 * Charme Hotel, posizionato a
pochi passi dal porto e dal corso principale di Santa Marina Salina. Alloggerete in
queste due antiche dimore delle famiglie dei Mercanti di mare costruite
nell’Ottocento.

«tradizionale»
... è lo stile architettonico di Salina e delle lontane Alicudi, Filicudi e a Panarea. In
occasione delle nostre esplorazioni in queste isole, che raggiungeremo in barca
privata, incontreremo la tradizione nelle tipiche bianche case Eoliane a forma di
cubo.

«cristallino»
… e verde-blu scintillante è il mare, che attraverseremo a bordo di una barca privata
– un’estasi di colori che invitano a rilassarsi a bordo della barca, a nuotare o a
praticare attività subacquee.

«sassoso»
… è il sentiero che sale fino alla cima del Monte Fossa e Felci e del Monte dei Porri.
Le scalatrici e gli scalatori di vetta saranno ricompensati da una vista spettacolare
sulle altre isole sorelle Eoliane e, con un po’ di fortuna, potrete vedere anche la
terra ferma della Sicilia.

«gracile»
… e vivacemente colorata: così si presenta l’orchidea Eoliana – se non derubata
della sua bellezza … Il cappero non è nient’altro che il bocciolo ancora chiuso di
quest’orchidea. Salina rappresenta una delle più importanti superfici coltivate con
capperi al mondo, un autentico paradiso per chi li ama!

«explosivo»
… è lo Stromboli, che sputa fuoco e lava ardente dalla sua bocca. Dopo una cena a
base di pasta, gustata a bordo della nostra barca privata, osserveremo all’imbrunire
questa meraviglia della natura da una postazione privilegiata.

«pescato»
… eccezionale è quello che si trova al mercato di Catania; così come le verdure
rigogliosa e la frutta variopinta. Scopriremo insieme la città barocca il giorno prima
della partenza – un tuffo in una vivace città mediterranea.
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…e

> passeggiata a Lingua con pranzo tipico
> degustazione di Malvasia delle Lipari DOC da un vignaiolo a Salina

Ulimengo-Tasselli
> gita di mezza giornata a Lipari e tour sull’isola in macchina
> gita di mezza giornata a Vulcano, l’isola delle sorgenti sulfuree
> massaggi e wellness in una esclusiva SPA all’aperto, dove si utilizzano le sostanze attive
della frutta siciliana

> cena in ristoranti selezionati da Ulimengo a Salina e a Catania

Arrivo & Hotel
L’arrivo a Catania è individuale. Si continua insieme fino a Salina, sono incluse 5 notti in albergo
4* a Salina e una notte in B&B a Catania in doppia.

Accompagnatori
Sarete accompagnati da Ursula Prügger e Monika Schwalm, le due titolari di Ulimengo.

Costo
Il costo delle prestazioni sopra elencate ammonta a Euro 1'840.00 a persona IVA inclusa.
Ulimengo-Tasselli sono da prenotare a parte e saranno conteggiati separatamente.

Informazioni & Iscrizione
Su richiesta sarà inviato il programma dettagliato. Contattateci per telefono o via E-Mail.

©ursula.pruegger@ulimengo.it
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