
 

 

 

 

 

 
 

TOUR DELLE EOLIE 
LIPARI, SALINA, VULCANO, PANAREA E STROMBOLI 

dal 18 al 26 luglio 2021 
 

 

Tra paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti fenomeni naturali, un mare limpido ed 
incontaminato, mitologia ed incursioni piratesche, un’occasione unica per vivere il mare ed assaporare 
atmosfere di avventura. Una vacanza ristoratrice sotto il sole caldo delle “Perle Nere” del Tirreno, 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
 
 
1° giorno 
BENVENUTI IN SICILIA 
Volo da Firenze per Catania, arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento collettivo al porto di Milazzo. 
Imbarco e partenza in aliscafo/ motonave veloce per Lipari. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno 
LIPARI - SALINA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in battello a Lipari e Salina, la più verde fra 
le sette meraviglie del Tirreno (partenza da Marina Corta/650m da hotel - durata: 9:3017:00). Navigando 
lungo le coste di Lipari si giungerà a Salina dopo aver effettuato una sosta per il bagno nelle acque azzurre e 
cristalline della “Cave di pomice”. Scalo a Santa Marina per scoprire il piccolo borgo. Al termine partenza 
per Pollara, resa celebre dal film “Il Postino” di M. Troisi e successivamente per Lingua. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. In tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno 
LIPARI “IN LIBERTÀ” 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per rilassarsi al sole nella spiaggia di Canneto 
(facoltativo ed in supplemento servizio transfer e spiaggia attrezzata) o per passeggiare per le vie del 
centro. Suggerita la visita al Museo Archeologico, rinomato per essere uno dei migliori musei in Europa, 
così come la Civita, i giardini del Castello, la Cattedrale e le rovine archeologiche. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° giorno 
VULCANO 
Prima colazione in hotel. Escursione in battello a Vulcano (partenza da Marina Corta/650m da hotel ). Alla 
partenza si ammireranno i celebri Faraglioni e, dopo una sosta alla Grotta degli Angeli e alla Piscina di 
Venere, si giungerà a Gelso, con possibilità di sostare per il bagno. Proseguimento per il porto di Levante. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. In tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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5° giorno 
LIPARI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa in 
battello a Filicudi e Alicudi, isole ancora selvagge che offrono un’incantevole scorcio di natura del tutto 
incontaminata (partenza da Marina Corta - durata: 9:30-18:00). Navigando attraverso i faraglioni di 
Montenassari, Giafante e Canna si approderà sull’isola di Filicudi. Sosta per il bagno alla Grotta del Bue 
marino. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio sbarco ad Alicudi la meno popolata delle 
isole dell’arcipelago. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno 
LIPARI - PANAREA - STROMBOLI 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio escursione in 
battello a Panarea e Stromboli (partenza da Marina Corta - durata: 14:00-22:00). Rotta alla volta di Panarea 
con sosta nella Baia di Calajunca e alla spiaggia di Zimmari con possibilità di fare il bagno. Sbarco nel 
pittoresco porto di Panarea. Trasferimento a  
Stromboli e sbarco al porticciolo di Scari. Imbarco al tramonto per ammirare dal mare la Sciara del Fuoco e 
possibilità di assistere alle spettacolari eruzioni. Cena a bordo. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
7° giorno 
LIPARI “IN LIBERTÀ” 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per rilassarsi al sole nella spiaggia di Canneto 
(facoltativo ed in supplemento servizio transfer e spiaggia attrezzata) o per passeggiare per le vie del 
centro. Suggerita la visita al Museo Archeologico, rinomato per essere uno dei migliori musei in Europa, 
così come la Civita, i giardini del Castello, la Cattedrale e le rovine archeologiche. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

8° giorno 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Lipari e partenza in aliscafo/ motonave veloce per 
Milazzo. Trasferimento collettivo a Catania.   Pernottamento in   hotel a Catania nei pressi dell’aeroporto. 
 
9° giorno 
 volo di rientro al mattino da Catania. Fine dei nostri servizi. 
 
 
€1290, a pax 
Supplemento singola € 340 
Riduzione bambini 4-12anni € 200 
Infants (minori di 4 anni) quotazione a richiesta 
 
 
La quota comprende: 
Volo  partenza da Firenze* per/da Catania  
Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Catania a Milazzo e passaggio in aliscafo da/ per Lipari; 

Sistemazione in hotels 3*/4*in camera doppia con servizi privati per 9giorni/8notti; 
Pasti come da programma (7 prime colazioni e 6 cene); 
Escursioni in battello turistico come da programma. 
Trasferimento in aliscafo da Milazzo per Lipari A/R 
 Assistente in loco 
 
La quota non comprende: 
Guida dove non indicato 



Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
Trasferimento da/per aeroporto di Firenze 
Bevande ai pasti 
Escursione in battello a Filicudi e Alicudi facoltativa  
 
Posti ad esaurimento 
Acconto alla prenotazione €400 a pax 
 

* in alternativa voli da/per Pisa o Roma (Quotazione a richiesta) 
 
 


