
TOUR DELLE ISOLE EOLIE
Un fantastico itinerario attraverso le 7 sorelle dell'arcipelago eoliano

1° giorno: verso LIPARI 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo diretto e, all’arrivo, trasferimento a 
Milazzo. Imbarco sul traghetto per le isole e trasferimento in hotel. 
Incontro con l’accompagnatore e presentazione del tour.

2° giorno: SALINA
Prima colazione, cena 
Partenza per Salina. Sosta per il bagno alle Cave di Pomice, e circum-
navigazione dell’Isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella e Leni. A 
seguire la bellissima Baia di Pollara, oggi parzialmente sprofondata 
nelle acque e dove si trova l’unica “spiaggia-paese” d’Italia. Visita ad 
una  Cantina vinicola con i suoi vigneti, degustazione del Malvasia. 
Rientro costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. 

3° giorno: PANAREA - STROMBOLI 
Prima colazione, pranzo
Partenza nel primo pomeriggio per Panarea. Passaggio per le famose 
baie di Calajunco e Cala Zimmari, sosta per il bagno. Continuazione per 
Stromboli e circumnavigazione di Strombolicchio. Tempo libero a 
disposizione. All’imbrunire, partenza per la “sciara di fuoco” per 
assistere alle eruzioni vulcaniche. 
(Pranzo escluso e cena inclusa ad aprile/maggio e settembre/ottobre).

4° giorno: ALICUDI - FILICUDI 
Prima colazione, cena 
Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole detta "l’isola 
dell’erica". Visita del piccolo borgo di pescatori e tempo a disposizione. 
Nel primo pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, 
costeggiando i Faraglioni. Arrivo e tempo libero. 

5° giorno: LIPARI 
Prima colazione, cena 
Passeggiata per le viuzze del centro per ammirare la bellezza del cuore 
di Lipari, arrivo al Castello per la visita del parco archeologico e della 
Cattedrale. Giro dell’isola in pullman con accompagnatore e soste 
panoramiche nei punti più belli dell’isola. Taxi boat da Canneto* alla 
prima baia delle “Spiagge Bianche”, relax.
(*fino al 12/06, dal 25/09 al 16/10 escursione sostituita con tempo libero).

6° giorno: LIPARI 
Prima colazione, aperitivo, cena
In mattinata trasferimento in un'importante cantina vinicola con visita 
del Parco Geotermico delle “Cave di Caolino”, raggiungibile attraverso 
una passeggiata naturalistica. A seguire visita dei vigneti, delle 

Partenze 2020 - 8 giorni da € 1.290 
25/04, 09/05, 23/05, 13/06, 27/06, 04/07, 
18/07, 01/08, 15/08, 22/08, 05/09, 19/09,  
03/10, 10/10

- Visita delle Isole Eolie con motonave in esclusiva (dal 16/06 al 19/09)
- 7 isole in 7 giorni
- Hotel a Lipari per una vacanza 100% rilassante

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 65
Supplementi: singola per partenze: 13/06, 27/06, 05/09 € 100; 
04/07, 18/07, 01/08 € 200; 15/08, 22/08 € 330

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimento aeroporto/hotel e ritorno; trasferimenti tra le 
isole; passaggi marittimi; sistemazione in hotel 4* a Vulcano; trattamento 
come indicato nel programma; giro dell’isola di Salina, Vulcano e Lipari, 
trekking al Gran Cratere di Vulcano; guida locale per il Parco Archeologico di 
Lipari; 2 visite con degustazione di prodotti tipici a Lipari e di Malvasia a 
Salina; dal 13/06 al 18/09 taxi boat; accompagnatore professionista in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; trasferimento 
hotel/porto/hotel per le escursioni; ingressi; eventuali tasse di soggiorno; 
mance; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità; i 
gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto 
si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

coltivazioni di capperi e della cantina costruita con architettura vernacolare. 
Rientro in centro e tempo a disposizione. Nel pomeriggio imbarco per una 
delle splendide baie dell’isola con una sosta per il bagno dalla barca. 

7° giorno: VULCANO 
Prima colazione, light lunch, cena
Trekking al Gran Cratere di Vulcano (difficoltà medio/facile) con guida. A 
seguire giro in bus per ammirare panorami mozzafiato fino a Gelso.  Relax 
sulla spiaggia. Rientro in motonave ammirando la baia e la costa di Vulcano 
con particolare attenzione alla “Grotta del Cavallo” e alla “Piscina di 
Venere“. (Fino al 12/06, dal 19/09 al 10/10 dopo il trekking la giornata prosegue 
con giro in motonave dell'isola di Vulcano e rientro al porto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio giro dell'isola in bus con soste panoramiche a Capogrillo e Capogelso)

8° giorno: LIPARI e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


