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DOCUMENTI

Per viaggiare sarà necessario un documento valido per l’imbarco in nave
(carta di identità o passaporto), perfettamente integri ed in corso di validità.
Siete pregati di portare in viaggio i documenti che ci avete comunicato
recentemente, in quanto sono gli stessi che abbiamo inviato alla compagnia.
Per quanto concerne i protocolli COVID-19, viste le tante informazioni ed i
costanti aggiornamenti, abbiamo inserito tutto in questo link:

https://www.viaggiuniversitari.it/viaggia-sicuro-in-italia-con-viaggiuniversitari-it

LOCALITÀ

Siamo su una delle 7 sorelle chiamate “Isole Eolie”: Lipari è sicuramente
l’isola meglio servita tra tutte. In particolare, la scelta è caduta su Canneto,
località tra le più importanti, per un motivo molto semplice: la posizione degli
alloggi consente a tutti di raggiungere autonomamente una delle spiagge più
grandi ed apprezzate dell’isola. Inoltre è proprio da Canneto che partono tanti
taxi boat che quotidianamente ti consentono di navigare verso calette
mozzafiato. Certo, inutile negare che di sera il piccolo centro non offre molto,
ma abbiamo preferito godere della vicinanza al mare e spostarci alla sera per
raggiungere il centro storico di Lipari in pochi minuti di navetta, scooter o taxi.

INFOPOINT

Il nostro staff sarà sempre disponibile su whatsapp (numero in alto) per la
prenotazione di escursioni, attività e per le informazioni relative alla vacanza.

COME MUOVERSI SULL’ISOLA

La scelta è tutta vostra! Potrete decidere di noleggiare uno scooter, affidarvi a
servizi di trasporto privato come taxi e noleggi con conducente oppure



approfittare del servizio navetta H24 messo a disposizione dalla Urso Bus. Sia
di giorno che di notte, con una frequenza di una corsa ogni 20 – 30 min.,
bus-navetta collegano in pochi minuti il centro di Lipari a Canneto e viceversa.
Il ticket è acquistabile singolarmente oppure sotto forma di carnet e la corsa
orientativamente costa poco più di 1 €. Essendo parte di un gruppo non
mancherà modo di organizzare anche dei trasferimenti privati con minibus che
consentiranno di mediare tra comodità e prezzo. Per raggiungere le spiagge -
come anticipato in precedenza – proprio dal porticciolo di Canneto partono
delle piccole imbarcazioni che, per una cifra che oscilla tra i 5 ed i 10 € a/r per
persona, conducono ogni giorno su una spiaggia diversa.

APPARTAMENTI

La struttura dispone di appartamenti Monolocali 2 posti, Bilocali 3 e 4 posti e
Trilocali 5 posti completi di angolo cottura fornito di pentole e stoviglie, frigo, tv
color, servizi igienici privati e distano dal mare circa 50 mt. Nonostante gli
alloggi forniscano biancheria da letto e da bagno, consigliamo sempre di
dotarsi di un telo doccia personale in valigia. La spiaggia, composta da ciottoli
e sabbia, è comodamente raggiungibile percorrendo un caratteristico vicoletto
riservato al passaggio pedonale. Nelle immediate vicinanze è possibile trovare
supermercati, panifici, ristoranti, bar e tavole calde. Il servizio dell’aria
condizionata è disponibile solo su richiesta al momento della prenotazione del
viaggio, in quanto non è disponibile in tutti gli alloggi. Quest’ultimi, invece,
sono sempre dotati di pale a muro o ventilatori. Si sottolinea inoltre che l’isola è
plasticfree e che ci sarà da fare raccolta differenziata, i cui dettagli vi saranno indicati a
destinazione.

QUOTA DA PAGARE IN LOCO

E’ prevista una quota da pagare in loco di 30 € per persona per le tasse
turistiche ed il pagamento di un forfait generale di spese, tra cui anche le
pulizia dell’alloggio. Si sottolinea però che la pulizia dell’angolo cottura è
sempre a cura del cliente. E’ inoltre previsto un deposito cauzionale che di 20
€ per persona che sarà restituito dai proprietari al termine del soggiorno una
volta verificata la perfetta integrità della struttura.

CHECK-IN/CHECKOUT SULL’ISOLA

Un trasferimento privato con minibus 9 posti condurrà gli ospiti
viaggiuniversitari.it dal porto di Lipari a Canneto e viceversa. La distanza è
davvero breve, ma saranno comunque necessari 3 transfer per spostare il
nostro gruppo. Tutti i servizi turistici iniziano alle ore 15.00 del giorno di arrivo



e terminano alle ore 10.00 del giorno di partenza. Sarà in ogni caso possibile
lasciare i bagagli in una sala comune dotata anche di servizi igienici, per
questo motivo vi consigliamo di tenere un costume a portata di mano per
poter iniziare da subito la vacanza in attesa degli alloggi.

A BORDO NAVE

Sistemazioni: il nostro gruppo viaggerà in poltrona/cabina a seconda di quanto
disponibile al momento della prenotazione. La sistemazione che avete
prenotato è indicata sul foglio di convocazione che vi è stato inviato. Le cabine
sono doppie e con letti a castello. Ai gruppi di numero dispari sono state
abbinate - alle cabine doppie – delle poltrone singole.

Abbigliamento: quando si viaggia in nave è buona norma tenere a portata di
mano in valigia qualche maglioncino/felpina per affrontare l’aria condizionata
sparata a razzo sia nei saloni delle navi che nelle cabine. La nave è fornita di
bar, ristorante à la carte e buffet. Il nostro suggerimento - visto che la qualità
del cibo non è altissima ed i prezzi tutt’altro che bassi - è di pensare ad una
cena a sacco per il primo giorno. Al rientro non temete, le scorte di arancini
che certamente farete prima della partenza consentiranno una cena
economica e soddisfacente.


