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Salina: la gemma verde delle
sette sorelle
Soggiorno 6 notti /7 giorni

Salina è un tuffo in un mondo. Basti dire che, al contrario di tutte le altre “sorelle” che dipendono
da Lipari, quest’isola ha ben tre Comuni, ciascuno orgoglioso della propria storia. Qui si potrà
scegliere, a seconda della stagione e dei desideri, fra il trekking nel paradiso botanico di Monte
Fossa delle Felci o un giro in barca per calette, per ritrovarsi poi a Pollara, nei luoghi dove Massimo Troisi girò il Postino, il suo testamento artistico, con un aperitivo al tramonto e una cena stellata.
Sette giorni in un piccolo paradiso immerso nelle acque cristalline. Un’isola da scoprire facendo
base proprio a Pollara, in un luogo che Vi farà innamorare al tramonto. Elemento fondamentale
dell’arcipelago non può non essere la cucina, attraverso una cooking class in casa di un abitante
del luogo, potrete cimentarvi a preparare piatti della tradizione.
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1° Giorno - SALINA
All’arrivo sull’isola trasferimento dal porto al vostro appartamento. Resto del pomeriggio a
disposizione. Cena libera, pernottamento.

2°-6° Giorno – SALINA
Giornate dedicate alle attività incluse nell’itinerario (vedere dettagli); pernottamenti in appartamento.
Esperienze incluse dal 2° al 6° giorno (in giorni a scelta)

-Escursione naturalistica in compagnia di una guida del luogo (durata 4-5 ore ca.)
Diverse le escursioni che possono esser svolte a seconda delle condizioni meteo e della preparazione
fisica degli ospiti: dalla passeggiata alle grotte saracene, all’escursione al Monte Fossa delle Felci o
ancora alla scoperta del Monte Porri.

- Cooking class con gente del luogo alla riscoperta della tradizione culinaria eoliana (no la domenica)
Cooking class in casa di gente del luogo per preparare piatti della tradizione culinaria locale, per poi
godere di un pranzo come veri abitanti.

- Degustazione di vini in cantina selezionata (durata 2 ore ca.)
Percorso degustazione di vini in cantina locale. Un viaggio tra i gusti dei vini locali: il salina bianco,
rosato e rosso e non potrà mancare la malvasia ed il passito. Tutto accompagnato da formaggi e pesti
di produzione locale.

7° Giorno - SALINA
Rilascio dell’appartamento entro le ore 12.00. Termine dei servizi.

Quota a partire da 1120 € a
persona
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

6 Pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa in hotel 4* vista mare
Trasferimento dal porto all’albergo e viceversa
Cooking class con gente del luogo alla riscoperta della tradizione culinaria eoliana
Escursione naturalistica in compagnia di una guida del luogo
Degustazione di vini in cantina selezionata

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•

Tassa di soggiorno da pagare in loco
Mezzo di trasporto per raggiungere l’isola di Salina
Extra personali e tutto ciò che non è indicato ne ‘La quota comprende’
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