EOLIE
Le isole del vento
Dal 23 al 30 settembre 2022

Un meraviglioso tour navigando tra le perle del Mediterraneo, le isole Eolie,
nominate patrimonio dell’Umanità dall’Unesco; Arcipelago al largo delle coste
Siciliane tra mare incontaminato, natura selvaggia e vulcani mai sopiti. Dalla
principale isola, Lipari, alla mondana Panarea, dai fanghi sulfurei e le spiagge
nere di Vulcano alle selvagge Alicudi e Filicudi, la verde Salina e la mitica
Stromboli, per godere dall’alba al tramonto, dei colori, dei tramonti di un mare
che ti rapisce il cuore!!!

1° GIORNO: CATANIA – MILAZZO – LIPARI
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti nelle località di partenza e trasferimento in
aeroporto di Milano. Imbarco su volo con arrivo a Catania. Pranzo libero. Trasferimento al
porto di Milazzo. Imbarco su traghetto diretto a Lipari. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.

2° GIORNO: LIPARI
Prima colazione in hotel. Passeggiata per le caratteristiche stradine del centro di Lipari,
incontro con la guida e visita dell’isola più grande di tutto l’arcipelago eoliano, considerata la
perla artistico-culturale. Visita del museo archeologico, i cui reperti sono la testimonianza di
più di 5000 anni di civiltà di tutto l’arcipelago e dell’isola stessa. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero per lo shopping o per rilassarsi al sole e al mare. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: PANAREA e STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Imbarco su motonave per l’escursione all’isola di Panarea, la più
piccola delle sette isole, oggi rinomata per la sua bellezza raffinata e per i suoi locali vip.
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Arrivo al porto e tempo libero per il pranzo e per una passeggiata alla scoperta dell’isola ricca
di angoli pittoreschi e incantevoli scorci. Nel pomeriggio ripartenza alla volta di Stromboli,
costeggiando i piccoli isolotti si giungerà davanti a “IDDU” il vulcano più attivo del mondo, il
faro del mediterraneo, un’isola di perfetta forma conica alto quasi 2400 metri dei quali solo
900 emersi. Stromboli è la quarta isola in ordine di grandezza e la più rinomata
dell’arcipelago, costeggiandola, risalta il contrasto fra il bianco delle abitazioni e il nero della
sabbia, ed il costante pennacchio di fumo ne testimonia la continua attività. Sbarco al porto di
Scari e tempo libero per una passeggiata nel centro abitato, ricco di variopinti negozietti. Al
tramonto partenza per la Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare lo
spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: FILICUDI – ALICUDI
Prima colazione in hotel. Imbarco su motonave con direzione Alicudi. Tempo libero per una
passeggiata dove, il tempo sembra essersi fermato:
nessuna strada, solo il rumore del mare e la bellezza
primordiale di un’isola quasi disabitata che vive di
pesca e agricoltura dove la natura è la padrona
indiscussa. Una stretta mulattiera percorre l’isola dove
si aprono angoli di vita inaspettati, e dove paciosi
asinelli sono l’unico mezzo di trasporto. Ripartenza per
Filicudi, tempo libero per il pranzo e per godere delle
bellezze dell’isola con le sue calette turchesi e il
grazioso centro abitato da cui si potranno ammirare panorami mozzafiato. Rientro in barca a
Lipari, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: VULCANO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il giro dell’isola di Vulcano per
scoprire Vulcanello e la Valle dei Mostri, dove la lava ha creato figure fantastiche.
Proseguendo la navigazione si potranno ammirare le altre bellezze dell’isola: i Faraglioni, la
Grotta degli Angeli e la Baia delle Sabbie Nere, rinomata per la sua lunghissima spiaggia di
sabbia vulcanica ed il vulcano attivo. Passeggiata nel piccolissimo e caratteristico borgo di
Gelso. Termine dell’escursione al porto di Levante dove si potrà fare un bagno nelle acque
calde oppure nella pozza dei fanghi. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

6° GIORNO: SALINA
Prima colazione in hotel. Imbarco su motonave e partenza da Lipari costeggiando il castello di
Lipari, il Monte rosa e la baia di Canneto, le frazioni di Acquacalda e Porticello, per poi
giungere ad ammirare le bellissime cave di Pomice dove il bianco delle montagne di pomice si
specchia nell'azzurro del mare. Arrivo a Salina, seconda isola dell'arcipelago in ordine di
grandezza e rinomata per i suoi vigneti di uva malvasia e per la coltivazione di capperi. La
prima tappa è a S. Marina Salina, comune più importante dell'isola, passeggiata fra le strette
viuzze del centro a picco sul mare e fra i caratteristici negozietti. Pranzo libero. Ripartenza
per Lingua, durante la navigazione ammireremo la bellissima baia di Pollara resa celebre dal
film "il Postino" di Massimo Troisi, un anfiteatro di roccia vulcanica a strapiombo sul mare,
chiuso a nord da Punta Perciato con le sue acque turchesi, per procedere lungo le verdeggianti
coste caratterizzate dalla forte presenza di terrazzamenti e vigneti. Arrivo a Lingua, piccolo
borgo costiero, famoso per i suoi ristorantini sul mare, le sue calette, il faro e il lago salato che
ha dato nome a quest'isola. Nel pomeriggio imbarco per Lipari, durante la navigazione si
ammireranno il lato ovest di Lipari, ricco di grotte e insenature, come lo scoglio dei gabbiani,
le Torricelle, la grotta degli Innamorati. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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7° GIORNO: LIPARI
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alle attività individuali. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: LIPARI – MILAZZO – CATANIA
Prima colazione in hotel. Imbarco su traghetto diretto a Milazzo. Trasferimento a Catania.
Pranzo libero. Incontro con la guida e visita guidata della “città di lava”, chiamata così dopo
l'eruzione del 1669 che distrusse metà città e per la cui ricostruzione venne utilizzata la stessa
lava. Il centro storico, costruito dopo il terremoto del 1693, è uno dei gioielli barocchi della
Sicilia orientale caratterizzato dal colore grigiastro della pietra lavica. Proseguimento della
visita con la splendida piazza Duomo con al centro il simbolo della città "U Liotru" un elefante
coronato da un obelisco. Trasferimento in aeroporto. Imbarco su volo per Milano. All’arrivo
trasferimento in autobus alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA VOLO
SUPPLEMENTO SINGOLA
PRENOTA PRIMA entro il 11/07
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

€ 1.190 + q.i
A PARTIRE DA € 160,00
€ 240,00
€ 1.150 + q.i
€ 35,00

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento da/per l’aeroporto di Milano
Trasferimento dall’aeroporto di Catania al
porto di Milazzo e vv.
Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel e
vv.
Hotel 4 stelle
Cene in hotel
Escursioni in barca come da programma
Guide locali come da programma
Nostro accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo Milano-Catania A/R
Mance ed extra di carattere personale
Adeguamento carburante
Ingressi a musei e monumenti
Bevande ai pasti
¼ di vino e ½ di acqua €6,00 per persona al
giorno
Ingresso al museo archeologico di Lipari
€ 12,00
Tutto quanto non specificato alla voce “la
quota comprende”
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