
ISOLE EOLIE & COSTA ORIENTALE & I 5 SENSI
TOUR DELLE ISOLE EOLIE E DEI VULCANI

7 GIORNI

€ 1500,00

Date di Viaggio
1. 21/27 giugno 2022
2. 12/18 luglio 2022
3. 19/25 luglio 2022
4. 02/08 agosto 2022
5. 23/29 agosto 2022
6. 06/12 settembre 2022
7. 13/19 settembre 2022

Posti limitati, tour effettuati con massimo 25 persone Partenza garantita

1°GIORNO: SEDE > CATANIA - ISOLE EOLIE km.145
partenza per Catania con voli di linea Ita Airways - all’arrivo trasferimento a Milazzo - imbarco su aliscafo e partenza per Lipari - sistemazione in hotel - cena in hotel 
- serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO: TOUR LIPARI & SALINA “mito e passione”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera in motobarca - dopo aver lasciato il Castello di Lipari, il Monte Rosa e Canneto, si effettua la prima sosta alle cave di 
pomice per un eventuale bagno - si costeggia Acquacalda con direzione Salina Patrimonio Unesco - scalo a Marina di Salina e visita della località - si costeggia il 
lato orientale dell’Isola e secondo scalo nella stupenda Baia di Pollara resa famosa dal film “Il Postino” di Troisi - scalo a Lingua dove si potrà vedere il Lago Salato -
sulla via del ritorno visite delle grotte di Lipari ed ultima sosta a Vinci di fronte ai Faraglioni - pranzo libero (si consiglia di provare da Alfredo “pane cunzato” e granita 
siciliana) - in serata rientro a Lipari - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO: LIPARI “il cuore delle Isole Eolie”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita di Lipari Patrimonio Unesco - al mattino giro dell’isola in pullman e guida con sosta al Belvedere di 
Quattrocchi (per ammirare dall’alto Vulcano), al Belvedere di Quattropani (con vista panoramica su Salina) ed alle affascinanti Cave di Pomice - passeggiata per il 
centro storico che ospita il celebre Museo Archeologico con reperti che risalgono al 4.000 a.C. - visita interna del museo - pranzo libero - pomeriggio libero a 
disposizione per relax e/o shopping nelle caratteristiche viuzze del centro - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO: ISOLE EOLIE - PANAREA “il piccolo gioiello” & STROMBOLI “il vulcano attivo”
prima colazione in hotel - mattinata libera per relax e/o attività balneari - pranzo in hotel - nel pomeriggio escursione in motobarca - si parte per Panarea Patrimonio 
Unesco, visita della Baia naturale di Calajunco sopra la quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese risalente al 1.500 a. C. dove si effettuerà una sosta per 
un bagno - continuazione del giro dell’isola costeggiando i numerosi isolotti e scogli nei pressi di Panarea - attracco al Porto di Panarea - tempo libero alla scoperta 
degli splendidi scorci e delle caratteristiche stradine - proseguimento in motobarca per l’Isola di Stromboli Patrimonio Unesco - giro dell’isola in motobarca passando 
da Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e dallo Scalo Pertuso (il porto più piccolo del mondo) dai crateri del vulcano e dallo scoglio Strombolicchio - attracco nel 
paesino di Stromboli dove è prevista una sosta per visitare il piccolo centro e passeggiare per le viuzze e curiosare nei colorati negozietti - cena libera - al tramonto 
partenza in motobarca per la Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare l’eventuale affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche - rientro a Lipari 
alle ore 22.00 circa - pernottamento.

5°GIORNO: ISOLE EOLIE - VULCANO “le spiagge nere e i fanghi”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera in motobarca - il giro intorno all’isola Patrimonio Unesco partirà costeggiando Vulcanello dove la lava ha creato 
figure suggestive - la Valle dei Mostri, i Faraglioni, la Grotta degli Angeli, la Baia delle Sabbie Nere famosa per la sua lunghissima spiaggia di sabbia vulcanica -
proseguimento fino alla Grotta del Cavallo, la Piscina di Venere - termine del tour al Porto di Levante - giro del paesino con eventuale bagno nella pozza dei fanghi 
alle acque calde - pranzo libero - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO: LIPARI - MILAZZO - ETNA “il Vulcano” - TAORMINA “una città unica” - ACIREALE km.230
prima colazione in hotel - trasferimento in aliscafo a Milazzo - proseguimento per l’escursione con guida sull'Etna, Patrimonio Unesco - si sale fino a mt 1900 per 
scoprire le meraviglie ed il paesaggio lunare del vulcano più alto d'Europa - passeggiata sui Crateri Silvestri (piccoli crateri ormai inattivi) - N.B. chi non volesse salire 
sull’Etna per problemi di salute, potrà attendere nel grazioso paese di Zafferana Etnea dove avremo il pranzo - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio 
visita con guida di Taormina (teatro greco, villa comunale, centro storico, Palazzo Corvaja, Corso Umberto con le botteghe artigiane ed i caratteristici bar che 
espongono cesti di frutta martorana) - trasferimento in bus ad Acireale - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO: ACIREALE > RIVIERA DEI CICLOPI - CATANIA - SEDE km.30
prima colazione in hotel - al mattino con guida della Riviera dei Ciclopi (ricca di richiami mitologici e testimonianze letterarie come la Casa dei Malavoglia, 



protagonisti del noto romanzo del Verga) con il caratteristico borgo di Aci Castello - trasferimento in aeroporto a Catania - partenza con voli di linea Ita Airways per il 
rientro in sede.

N.B. - Il programma potrebbe subire delle modifiche legate alle condizioni meteo-marine. Le escursioni in motobarca potrebbero subire leggere variazioni 
e/o inversioni di visite decise dal comandante dell’imbarcazione.

Quota individuale di partecipazione € 1.500,00

Supplemento singola € 250,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto € 150,00

Supplemento partenze del 12/7, 19/7 € 50,00

Supplemento partenze del 2/8, 23/8 € 150,00

Quota di partecipazione solo tour, 7 giorni Catania/Catania (su richiesta, la quota non include volo e 
transfer aeroporto/hotel a/r)

€ 1.300,00

Partenze con voli Ita Aiways da altre città SU RICHIESTA

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 100,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio) € 50,00

Quota di iscrizione € 30,00

La quota comprende
- Viaggio A/R Roma/Catania con voli di linea Ita Airways
- passaggio marittimo in aliscafo Milazzo/Lipari a/r
- escursioni in motobarca Lipari & Salina, Panarea & Stromboli, Vulcano
- tour Sicilia in Autobus GT Lusso
- tutti i trasferimenti hotel/porto in taxi
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- 1 pranzo in ristorante tipico il 6° giorno bevande incluse
- bevande incluse ai pasti
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A.
- tasse di soggiorno
- accompagnatore in partenza da Rom a
- accompagnatore Catania/Catania per i passeggeri in partenza da altri aeroporti
- escursioni serali
- tassa di ingresso alle Eolie

Non comprende:
ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI DURANTE IL TOUR:
Lipari : Museo Archeologico - Taormina : Teatro greco.
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preacquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 15,00

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni.



PLUS GUINESS

 sistemazione in hotel 4 stelle sup a Lipari

 tutti i trasferimenti hotel/porto in taxi

 escursione in motobarca a Panarea & Stromboli

 escursione in motobarca a Lipari & Salina

 escursione in motobarca a Vulcano

 1 pranzo in ristorante tipico bevande incluse

 tasse di soggiorno incluse

 bevande incluse ai pasti

 sistemazione family con possibilità di camera quadrupla

 eccellente combinazione di volo che consente di utilizzare appieno i 7 giorni

 viaggiare in modo esclusivo con massimo 25 persone


