
 
 
 
 

 

 
 

  
 

Pacchetto TAPPA EOLIE 2016 
Gran Galà del Vino e della Musica 

Festival del Giornalismo Enogastronomico  
 

IL MARE COLORE DELLA MALVASIA 
Speciale Formula Festival -  2 o 3 notti  

 
   Il BLUES & WINE SOUL FESTIVAL ritorna alle Isole Eolie con Tappa ricchissima di emozioni nel Summer 
Circuit Sicily 2016, con 2 splendide serate e 3 emozionanti giornate in giro per Lipari e Salina .  
  Nonostante il periodo sia nel cuore dell’altissima stagione (con relativo top delle tariffe alberghiere), il 
Festival ha stipulato una speciale convenzione con Hotel di Lipari 4 stelle come Hotel Carasco (che 
seppure sia uno dei più antichi Hotel di Lipari, gode della più bella terrazza sul mare delle Isole Eolie) . 
Tariffe speciale (ma con upgrade) anche per le camere del pacchetto Festival presso il prestigioso Hotel 
Tritone (per il quale è prevista tariffa upgrade) che ospiterà anche nella prima serata il primo dei 2  
bellissimi “Gran Galà del Vino e della Musica”, con relativo buffet e speciale serata di Musica .  
  
 
  Il Pacchetto TAPPA EOLIE presso Hotel Carasco include :  

• Pernottamento in camera superior o exclusive ; 
• Accesso gratuito alla grande piscina e accesso al mare riservato dell’Hotel ;  
• Ricca prima colazione a Buffet ; 
• Ingresso gratuito al “Gran Galà della Malvasia” con Jam live di Joe Castellano Super Blues Band & 

The Soul Legends ;  
• Ingresso gratuito agli eventi del 3° Festival del Giornalismo Enogastronomico ; 
• Visita e degustazione speciale a persona presso le Cantine Carlo Hauner di Salina ;  
• 1spostamento in barca per il Galà Speciale della Malvasia di Salina ; 
• Sconto del 10% per pranzi o cene presso il migliore ristorante eoliano da “Filippino” ;  

 
  Il Pacchetto TAPPA EOLIE presso Hotel Tritone include :  
 
        quanto riservato per Hotel Carasco ad eccezione di  :  

- non esiste accesso al mare riservato presso Hotel Tritone ;  
- il pernottamento è previsto in camera classic . 

        La camera all’Hotel Tritone implica un upgrade di circa euro 100,00 complessivi per le 2 notti . 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Servizi extra a pagamento :  
 

• Escursioni in Motobarca per Isola di Lipari e altro – Euro 25,00 circa a persona ;  
• Eventuali spostamenti all’interno delle Isole ; 
• Galà Speciale presso Hotel Tritone – euro 35,00 ;  

 
Raggiungimento delle Isole in nave o aliscafo non fanno parte dal pacchetto . 
 
 

   Prezzo Speciale per persona, solo per Ospiti Blues & Wine, per soggiorno di 2 notti/3 
giorni in camera doppia/matrimoniale – dal 7 al 9 Agosto - Euro 350,00 ;  
 
Prezzo Speciale per persona, solo per Ospiti Blues & Wine, per soggiorno di 2 notti/3 
giorni in camera SINGOLA/Dus – dal 7 al 9 Agosto - Euro 270,00 a notte ; 
 
 
   Agevolazioni e tariffe speciali previste solo per 40 camere degli ospiti proposti 
dall’Organizzazione del Festival, con pagamento anticipato delle camere direttamente alla 
Blues Promotion Association, alle coordinate bancarie che vengono indicate .   

 
 Per prenotazione e conferma della camera, inviare email a :  info@bluesandwine.com  
 
   Cod. IBAN su cui fare bonifico : IT87 D033 5901 6001 0000 0013 269 
   C/C bancario intestato ad Ass.Cult. Blues Promotion Association 
    Causale : Prenotazione camera doppia per Tappa Blues & Wine Soul Festival – EOLIE 
                   (Indicare dal 7 al 9 Agosto)   

 
   
  Per contatti :  
 
  Blues & Wine Soul Festival  
  Cell.0039.392.2590022 – 0039.0922.20627 (sede)  
  info@bluesandwine.com  
  www.bluesandwine.com  
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROGRAMMA TAPPA GIORNATE EOLIE  
DAL 7 al 9/10 AGOSTO 2016  

 
7 AGOSTO  
 
  - Arrivo e sistemazione nelle ore pomeridiane presso Hotel Carasco di Lipari. 
  - Ore 20,30 – Aperitivo di benvenuto presso Hotel Tritone di Lipari ; 
  - Gran Galà al Tritone con Vini Festival e Buffet Speciale ; 
  - Concerto Joe Castellano Super Blues & Soul Band e festa al Galà .  
   
 
8 AGOSTO  
 

- Tarda Mattinata – Giro in barca dell’Isola di Lipari con sosta ed eventuale 
bagno negli angoli più suggestivi (Faraglioni, Cave di Pomice, Acqua 
Calda); 

- Rientro nel primo pomeriggio per snack tra le vie di Lipari e riposo ;  
- Ore 18.00 partenza in barca per Salina ; 
- Arrivo a Salina con momento dedicato alle migliori granite siciliane “da 

Alfredo” ; 
- Visita speciale con degustazioni alle Cantine Carlo Hauner ; 
- Spostamento a Malfa per “Galà della Malvasia” ; 
- Aperitivo rinforzato presso prestigioso Hotel di Salina ; 
- Galà della Malvasia con Vini Festival ed Aziende della Malvasia delle Isole 

Eolie – Degustazioni Speciali ;  
- Jam Session Joe Castellano ed altri grandi artisti internazionali per grande 

festa finale ; 
- Ritorno in barca a Lipari nella notte .  

 
9 AGOSTO  

 
- *Dopo colazione, check out da Hotel e shopping a Lipari ed in tarda 

mattinata possibile visita al bellissimo Museo Archeologico di Lipari 
(facoltativo) ; 

- Momento dedicato al Giornalismo Enogastronomico e Pranzo finale nel 
migliore Ristorante delle Isole Eolie,  da “Filippino” (con sconto speciale 
del 10% per gli aderenti al pacchetto) ;  

- Pomeriggio ripartenza per la Sicilia in Nave traghetto o Aliscafi . 
 

* (Per chi vuole permanere ulteriore notte a Lipari con ripartenza il 10/8, giornata 
supplementare facoltativa per Relax a Lipari ed eventuali gite nelle Isole . Tariffa 
supplementare riservataci da Hotel Carasco euro 190,00 – Hotel Tritone euro 234,00 per 

la doppia) .  
 
        


