
 Isole Eolie 
Partenze 2021 - Da Aprile a Ottobre 

Vivi le Eolie in libertà !  Soggiorno 7 notti a Lipari + escursioni in battello! 

SAB > 1°g. Catania/Milazzo/Lipari: Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento collettivo al porto di 
Milazzo (attesa massima di 1h). Imbarco e partenza per Lipari. Trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
DOM > 2°g. Lipari/Salina: Prima colazione in hotel. Escursione in battello turistico a Lipari e Salina (da Marina 
Corta circa 650m da hotel / durata escursione: 09,30-17,00). Navigheremo lungo le coste di Lipari sino a 
giungere a Salina. Lungo il percorso effettueremo una sosta per il bagno alla Cave di pomice. Faremo uno 
scalo a Santa Marina per scoprire il piccolo borgo. A seguire, partenza per Pollara, resa famosa dal film “Il 
Postino” di Troisi, per giungere a Lingua un piccolo borgo di pescatori particolarissimo. Tempo libero per il 
pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
LUN > 3°g. Lipari “in libertà”!!!:  Prima colazione in hotel. Giornata libera per godere un po’ di sole nella 
spiaggia di Canneto e passeggiare per le vie del centro. Consigliamo di visitare il Museo Archeologico, 
considerato uno dei migliori musei in Europa, così come la Civita, i giardini del Castello, la Cattedrale 
(originariamente costruita dai Normanni conquistatori della Sicilia del XII secolo) e le rovine archeologiche. 
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
MAR > 4°g. Vulcano: Prima colazione in hotel. Escursione in battello turistico a Vulcano (partenza da Marina 
Corta/ durata: 10,00-17,00). Ammireremo i celebri Faraglioni e, dopo una sosta alla Grotta degli Angeli e alla 



Piscina di Venere, si giungerà a Gelso, bellissima spiaggia solitaria e silenziosa, con possibilità di sosta bagno. 
Proseguimento per approdo al porto di Levante. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
MER > 5°g. Lipari / giornata libera (si consiglia escursione facoltativa: Filicudi/Alicudi) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Per chi vorrà, ci sarà la possibilità di effettuare un’escursione 
facoltativa in battello turistico a Filicudi e Alicudi, isole selvagge che offrono un incantevole scorcio di natura 
incontaminata (partenza da M. Corta/ durata: 09,30-18,00). Navigando attraverso i faraglioni di 
Montenassari, Giafante e Canna si approderà sull’isola di Filicudi, graziosa e solitaria, ideale per gli amanti 
della tranquillità, del mare e della natura. Sosta per il bagno alla Grotta del Bue marino. Pranzo. Nel 
pomeriggio sbarco ad Alicudi la meno popolata delle isole dell’arcipelago. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. (Supplemento escursione € 55 a persona) 
 
GIO > 6°g. Lipari/Panarea/Stromboli: Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel o ristorante. 
Nel primo pomeriggio, escursione in battello turistico a Panarea e Stromboli (partenza da Marina Corta/ 
durata: 14,00-22,00). Rotta alla volta di Panarea una delle più rinomate mete del turismo internazionale. Un 
gioiello naturale che ha incantato artisti, scrittori, musicisti tanto da diventare, nel periodo estivo, un vero e 
proprio red carpet! Panarea è un mix perfetto di storia, arte, cultura e mondanità, elementi tutti che si 
fondono insieme per creare un’atmosfera unica nel suo genere. Sosta nella Baia di Calajunco e alla spiaggia 
di Zimmari con possibilità di fare il bagno. Trasferimento a Stromboli e sbarco al porticciolo di Scari. Imbarco 
al tramonto per ammirare dal mare la Sciara del Fuoco e possibilità di assistere alle spettacolari eruzioni. 
Cena libera. Rientro in hotel a Lipari per il pernottamento. 
 
VEN > 7°g. Lipari “in libertà”!!!:  Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per rilassarsi al sole nella 
spiaggia di Canneto (su richiesta: servizio transfer + spiaggia attrezzata da pagare in loco) e passeggiare per 
le vie del centro. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
SAB > 8°g. Lipari/Milazzo/Catania Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Lipari e partenza in 
aliscafo/motonave veloce per Milazzo. Trasferimento collettivo (attesa massima di 1h) all’aeroporto di 
Catania. Fine dei nostri servizi. 
 

Hotel 4 stelle  
 Calendario partenze Quota a persona in 

doppia 

 Calendario partenze Quota a persona in 

doppia 

A 03/10/17/24 apr 

02/09/16/23 ott 
€ 869,00 E 24/31 lug - 28 agosto € 1.029,00 

B 01/08/15/22 mag  € 915,00 F 7/14/21 ago € 1.155,00 

C 29 mag - 5/12/19/26 giu 

18/25 sett 
€ 929,00 G 4/11 sett € 959,00 

D 03/10/17 lug € 949,00 Suppl. singola €  270 - €  340 (1/31.08) 

Hotel 4 stelle Superior 
 Calendario partenze a persona in 

doppia 

 Calendario partenze Quota a persona in 

doppia 

A 03/10/17/24 apr  

02/09/16/23 ott 
€ 935,00 D 03/10/17/24 lug  

4/11/18/25 sett 

€ 1.155,00 

B 01/08/15/22 mag € 999,00 E 31 lug – 7/14/21/28 

ago 

€ 1.369,00 

C 29 mag - 5/12/19/26 giu € 1.089,00 Suppl. singola  € 210 (apr/mag/ott) - € 280 (giu) 

€ 350 (lug/sett) - € 420 (ago) 

 
Quota gestione pratica obbligatoria € 30 a persona inclusa polizza medico bagaglio annullamento 

http://www.turismoeolie.com/panarea/storia-panarea/


 
La quota comprende: trasferimento collettivo 1° giorno aeroporto CTA/Porto Milazzo/8° giorno Porto 
Milazzo/aeroporto CTA; passaggi marittimi Milazzo/Lipari/Milazzo + trasferimento in hotel a Lipari; 
sistemazione in hotel 4 stelle in c. doppia con servizi privati; trattamento di 7 HB (6 cene in hotel + 1 cena a 
bordo); escursioni in battello turistico (con spiegazione a bordo delle località); intera giornata Lipari/Salina, 
Vulcano, Panarea/Stromboli (pm/serale); tax sbarco; iva.  
 
La quota non comprende: visite guidate; pranzi; bevande; ingressi; mance; extra personali non indicati alla 
voce “la quota comprende”. 
 
Supplementi: transfer privato € 99,00 per persona min. 2 persone (vettura max 1/3 pax / ad uso esclusivo / 
no attesa / calcolato già per differenza con transfer collettivo inserito in quota).  
 
Note:  
1) è prevista assistenza da parte del personale dell’hotel + servizio info/reperibilità telefonica 24/h. 
2) Gli operativi dei voli arrivo/partenza devono essere compatibili con gli orari dei passaggi marittimi.  
3) Per transfer privato vedi supplementi.  
4) La cena può essere prevista in hotel o in ristorante convenzionato.  
5) Le escursioni sono subordinate alle condizioni meteo/marine (battello non ad uso esclusivo).  
La successione delle visite potrebbe essere modificata e le soste bagno sono soggette all’autorizzazione del 
Capitano. 
 
Penali di annullamento: 
- nessuna penale per cancellazioni fino a 21 gg. prima della partenza 
- 30% per cancellazioni da 20 a 8 gg. prima della partenza 
- 50% per cancellazioni da 7 a 4 gg. prima della partenza 
- 100% per cancellazioni da 3 a 0 gg. prima della partenza 
 
 
 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it   SEGUICI SU 

 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

