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TOUR DELLE ISOLE EOLIE 
 

14 – 21 Giugno 2018 
 

8 giorni – 7 notti 
 

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. 

        

 

1° giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA / VULCANO 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e partenza per Catania. 
All'arrivo, trasferimento in autopullman al porto di Milazzo e imbarco in aliscafo per Vulcano. Arrivo al porto di 
Vulcano, passeggiata a piedi fino all’hotel e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  VULCANO  Escursione a PANAREA e STROMBOLI  
Prima colazione e pranzo in hotel.  
Mattinata libera, a disposizione a Vulcano. 
Nel pomeriggio, partenza alla volta di Stromboli con breve sosta libera a Panarea (50 minuti). Proseguimento 
per Stromboli con circumnavigazione di Strombolicchio. 
Tempo libero a disposizione per la visita di Stromboli. All'imbrunire partenza per la sciara di fuoco, dove si 
sosterà per ammirare dal mare l’affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Maccheronata a bordo. 
In tarda serata rientro in hotel. 

 

3° giorno:  VULCANO  Escursione a SALINA 
Prima colazione.  
Partenza per Salina lungo il versante orientale di Lipari.  
Possibilita' di sosta bagno nel magnifico scenario delle Cave di Pomice. 
Circumnavigazione dell'Isola e arrivo a Rinella, piccolo borgo di pescatori, e sosta per il bagno. 
A seguire giro dell'isola in bus con sosta panoramica a Pollara, splendida baia resa famosa dal film “Il postino”, 
e a Santa Marina di Salina. Pranzo libero.  
Rientro in hotel costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno:   VULCANO  Escursione a ALICUDI e FILICUDI 
Prima colazione.  
Partenza per Alicudi, cosi' detta dall'antico nome di Ericusa o isola dell'erica, la piu' isolata e selvaggia 
dell’arcipelago, dove il tempo sembra essersi fermato. 
Visita del villaggio e tempo libero per il bagno. 
Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio giro dell'isola in barca e proseguimento per Filicudi, l'isola delle felci, passando per i 
Faraglioni di Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. Arrivo a Filicudi, sosta e visita facoltativa al 
villaggio preistorico (XII sec. a.C.) di Capo Graziano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno:   VULCANO  Escursione a LIPARI 
Prima colazione.  

Passaggio per la vicina isola di Lipari e mattinata dedicata alla visita del parco archeologico con guida locale 

e della Cattedrale.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio giro dell'isola in bus con sosta nei punti di maggiore interesse storico artistico e paesaggistico.  

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6° giorno:  VULCANO 
Prima colazione. 
Giro dell'Isola di Vulcano in motonave tra grotte e calette di spettacolare bellezza.  
Possibilita' di sosta bagno dalla barca e rientro al porto.  
Pranzo libero.  
Tempo libero a disposizione, con possibilità di balneazione alla spiaggia di sabbia nera, alla pozza dei fanghi 
(eventuali ingressi da saldare in loco), di fare shopping o relax in questa isola così singolare. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
7° giorno:  VULCANO 
Prima colazione. 
Tempo libero a disposizione, dedicato al riposo, attività individuali, balneazione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno:  VULCANO / RIENTRO 
Prima colazione.   
Passeggiata fino al porto e imbarco per Milazzo. Trasferimento in Pullman all’aeroporto di Catania. Operazioni 
di imbarco e partenza per Milano. All’arrivo trasferimento alle località di partenza. 
 
N.B. La realizzazione del presente programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche. E’ possibile 
quindi che l’ordine delle escursioni venga modificato oppure che qualche escursione venga sostituita da altra. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     Euro    1130 

(minimo 30 persone) 
Supplemento camera singola       Euro      160 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Malpensa / Catania / Malpensa, con voli low cost 

• Tasse aeroportuali alla data odierna (Dicembre 2017), soggette a riconferma 

• Trasferimenti dall’aeroporto al porto di Milazzo e viceversa 

• Passaggio mare Milazzo / Vulcano / Milazzo 

• Tassa di sbarco alle isole Eolie 

• Trasferimento bagagli porto Vulcano / hotel / porto Vulcano 

• Sistemazione in albergo di cat. 3 stelle, camere doppie con servizi 

• Trattamento di mezza pensione, con pasti come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno 

• Bevande incluse a cena (1/4 vino e 1/2 acqua)  

• Passaggi marittimi intermedi previsti nel programma con imbarcazioni private o collegamenti di linea 

• Guida locale per visita al parco archeologico di Lipari 

• Giro dell’isola di Salina e Lipari in bus 

• Gita a Stromboli (con sosta a Panarea) con maccheronata a cena a bordo inclusa acqua e vino 

• Assistenza di un accompagnatore/guida locale per la realizzazione del programma 

• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Pranzi (escluso il secondo giorno in sostituzione della cena) 

• Mance, facchinaggi, ingressi  

• Eventuale tassa di soggiorno 

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
 
 

 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 300 per persona,  
e la fotocopia della carta di identità.  

Trattandosi di voli low cost e di un periodo di alta stagione, non è possibile opzionarli ma 
occorre prenotarli con largo anticipo. 

 

 

 


