
 

“Isole Eolie, nelle terre di Ulisse” è la nostra proposta di partenze garantite dedicata a tutti 
coloro che amano scoprire ‘dal mare’ e ‘da terra’ le splendide isole dell’arcipelago eoliano, 

le terre che ospitarono Ulisse, che qui, scampato alla furia di Polifemo, ricevette dal dio 
Eolo l’otre che racchiudeva i venti contrari alla navigazione ed il “dolce Zefiro”. 

 
Soggiornando a Lipari, avrete a disposizione giornate di puro relax al mare, tra le spiagge 
di Canneto, di Acquacalda e la spiaggia Bianca delle vecchie cave di pomice e ossidiana. 

Da Lipari, in escursione giornaliera, visiterete “in libertà” le isole di Vulcano, Salina, 
Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi, rilassandovi a bordo delle minicrociere in battello 
che vi sveleranno in tutto il loro fascino le ‘Sette sorelle’. Tutte rigorosamente diverse e 

perciò uniche… 
 

Le tappe del tour 8 giorni/7 notti:  
Lipari/Vulcano/Salina/Panarea/Stromboli/Alicudi/Filicudi 

PARTENZE GARANTITE DA APRILE A OTTOBRE 2022 
 

1° g. SABATO: Catania/Milazzo/Lipari 
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento collettivo al porto di Milazzo (attesa max 1h). Imbarco e 
partenza in aliscafo/motonave veloce per Lipari. Trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 



2° g. DOMENICA: Lipari/Salina 
Prima colazione in hotel. Escursione in battello turistico a Lipari e Salina (partenza da Marina Corta/650m da 
hotel / durata: 09,30-17,00). Navigando lungo le coste di Lipari si giungerà a Salina dopo aver effettuato una 
sosta per il bagno alla Cave di pomice. Scalo a Santa Marina per scoprire il piccolo borgo. Partenza alla volta 
di Pollara, resa celebre dal film “Il Postino” di M. Troisi, per giungere a Lingua. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3°g. LUNEDI’: 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 pag. in loco) e passeggiare per le vie del centro. Suggeriamo di 
visitare il Museo Archeologico, la Civita, i giardini del Castello, la Cattedrale (costruita dai Normanni del XII 
sec.) e le rovine archeologiche. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4°g. MARTEDI’: Vulcano 
Prima colazione in hotel. Escursione in battello turistico a Vulcano (partenza da Marina Corta/ durata: 10,00-
17,00). Alla partenza si ammireranno i celebri Faraglioni e, dopo una sosta alla Grotta degli Angeli e alla 
Piscina di Venere, si giungerà a Gelso, con possibilità di sostare per il bagno. Proseguimento per approdo al 
porto di Levante. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5°g. MERCOLEDI’: Lipari/Alicudi/Filicudi 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa* in battello 
turistico a Filicudi e Alicudi, isole ancora 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 ai Filicudi. Sosta per il bagno alla Grotta del Bue marino. Nel pomeriggio sbarco ad Alicudi 
la meno popolata delle isole dell’arcipelago. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
*Supplemento escursione € 55 p.p. (prenotazione e pagamento prima dell’arrivo). 

6°g. GIOVEDI’: 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 M. Corta/ durata: 14,00-22,00). Rotta alla volta di 



Panarea con sosta nella Baia di Calajunco e alla spiaggia di Zimmari con possibilità di fare il bagno. Sbarco nel 
pittoresco porto di Panarea. 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. 
 
7° g. VENERDI’: Lipari “mare & relax” 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per rilassarsi al sole nella spiaggia di Canneto (su richiesta: 
servizio transfer + spiaggia attrezzata da pag. in loco) e passeggiare per le vie del centro. Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° g. SABATO: Lipari/Milazzo/Catania “Arrivederci Eolie!!!” 
Dopo la colazione, trasferimento al porto di Lipari e partenza in aliscafo/motonave veloce per Milazzo. 
Trasferimento collettivo (attesa max 1h) all’aeroporto di Catania. Fine dei nostri servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota gestione pratica, inclusa polizza medico bagaglio annullamento € 35 a persona – obbligatoria 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Transfer collettivo 1°giorno aeroporto Catania/Milazzo/ 8° giorno Milazzo/aeroporto Catania;  

• passaggi marittimi Milazzo/Lipari/Milazzo + transfer in hotel a Lipari;  

• sistemazione in hotel 4* in camera doppia;  

• trattamento di 7 mezze pensioni (6 cene in hotel + 1 pranzo in hotel/ristorante);  

• escursioni in battello (non ad uso esclusivo, con spiegazione a bordo) Lipari/Salina, Vulcano, 
Panarea/Stromboli (pm/serale);  

• tax sbarco; 

• iva. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli;  

• pasti, bevande 

• mance ed extra in genere;  

• tassa di soggiorno ove prevista (da pagare direttamente in hotel);  

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

• Transfer privato € 99,00 per persona min. 2 persone (auto max 1/3 persone ad uso esclusivo/ per 
differenza con transfer collettivo inserito in quota). 

 
 



Note: 
1) All’arrivo i clienti riceveranno un ‘welcome kit’ con le informazioni utili, il timing delle escursioni e le attività 
suggerite, per muoversi in totale libertà alla scoperta delle Eolie. È previsto il servizio di reperibilità telefonica. 
2) Gli operativi dei voli devono essere compatibili con gli orari dei passaggi marittimi. 
3) Cene previste in hotel o ristorante convenzionato. 
4) Escursioni subordinate alle condizioni meteo/marine. La successione potrebbe essere modificata. Soste 
bagno soggette all’autorizzazione del Capitano. 
 
 

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/

