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05 Settembre – 12 Settembre  

Un Tuffo alle Eolie  

 

  
  
1° giorno : Volo per Catania. Trasferimento con bus privato dall’aeroporto di Catania Fontanarossa a 

Milazzo porto. Partenza con aliscafo da Milazzo per Lipari. Arrivo a Lipari. Check-in. Sistemazione 

nelle camere. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno : colazione. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio appuntamento 

con la guida per giro dell’isola di Lipari in pullman. Sosta nei punti principali come Quattrocchi, 

particolare località così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza 

necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata in ogni sua caratteristica. Si prosegue per 

Porticello, località di Lipari ove un tempo si effettuava l’estrazione, dalle cave bianchissime, della 

pietra pomice. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno : colazione. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo in hotel. Partenza in barca per 

Panarea /Stromboli.  

Prima sosta a Panarea dove sarà possibile visitare il piccolo paesino con una gradevole passeggiata 

lungo le vie che intervallano le bianche casette in stile eoliano. Si prosegue poi con la barca alla volta di 

Stromboli. Anche qui è previsto uno scalo sull’isola ( Stromboli è definita l’isola più selvaggia proprio 

perché sembra conservare bene il suo legame con la natura : ad esempio, nelle strade non vi è 

illuminazione!!). Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà fino a giungere alla Sciara del fuoco, un 

costone del cratere da dove discende la lava. Dalla barca sarà inoltre possibile assistere alle suggestive 

eruzioni del vulcano che si susseguono con intervalli di circa quindici minuti. Cena libera. Rientro a 

Lipari in serata. Pernottamento. 

 

4° giorno : colazione. Giornata libera per mare e relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno : colazione. Partenza in barca per Salina . Dopo una sosta nel centro di S. Marina si prosegue 

in barca per il periplo dell’isola, bagno a Pollara, la spiaggia del celebre film “Il Postino”. Pranzo libero. 

Si prosegue per Lingua dove si trova un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale ( da 

qui il nome dell’isola). Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena  e pernottamento. 

 

6°giorno:. colazione. Partenza in barca per Vulcano. Periplo dell’isola in barca. Giunti a terra sarà 

possibile effettuare la scalata al cratere (circa 45 minuti) o fare un bagno nei fanghi, famosi per 

l’effetto rigenerante della pelle. Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno : colazione. Giornata libera per mare e relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento.  
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8° giorno: Check-out. Trasferimento dall’albergo al porto e partenza per Milazzo. Trasferimento con 

auto privata con conducente per Catania Fontanarossa. Fine dei nostri servizi. 

 

Quota di partecipazione in doppia € 1.000,00 per persona   

 

La quota indicata comprende : 

Volo da Milano Malpensa per Catania Fontanarossa A/R 

Trasferimento  da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R 

Trasferimento con aliscafo da Milazzo a Lipari A/R 

Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R 

Trattamento di mezza pensione presso Pietra Pomice Hotel*** 

Bevande ai pasti in hotel ( ¼ di vino e ½ acqua) 

Escursioni con la barca per le tutte le altre isole come da programma 

Giro dell’isola di Lipari in bus 

Guida durante le escursioni in barca e durante il giro dell’isola  

Assistente Le isole d’Italia in loco 

 

La quota  non comprende: 

Eventuale adeguamento carburante voli 

Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

Supplemento singola € 25,00 al giorno 

Trasferimento in aeroporto a Milano quota verra’ comunicata in base alle adesioni ricevute 

Assicurazione contro l’annullamento da stipulare alla conferma del viaggio  

 

 

 

Per prenotazione Barbara  3482728087 

Attenzione SOLO 15 posti disponibili per data  

 

 

L’hotel indicato è il Pietra Pomice Hotel*** ( www.pietrapomicehotel.com ). Completamente 

rinnovato, è ubicato a meno di 50 metri dalla spiaggia più grande e maggiormente frequentata 

dell’isola di Lipari, propone ai propri clienti particolari convenzioni con lidi attrezzati e dotati di 

ogni confort. A pochi metri è presente inoltre un bel lungomare e un piccolo porticciolo dal quale 

partono le imbarcazioni che effettuano le escursioni nelle altre isole dell’arcipelago. Infine, la 

terrazza solarium dell’hotel consentirà ai clienti di godere di un po’ di relax e di una vista 

incantevole sulle isole di Panarea e Stromboli e su tutta la baia di Canneto.  

Durante il tour il gruppo sarà sempre accompagnato da una guida che supporterà le escursioni con 

spiegazioni di carattere naturalistico, storico, geologico, il tutto arricchito da aneddoti e curiosità 

legate al territorio. 

 

 

 


