
 
 

 
 
 

 
Officine Turistiche: Visitando le Eolie -Programma-25/09/17 
 
Primo  giorno: Catania-Milazzo-Lipari 
 
Partenza da Milano con accompagnatore . 
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento in bus a Milazzo ed incontro con la Guida Antonio.  
 
Imbarco sull’aliscafo e partenza per Lipari (durata 1 ora). 
Trasferimento dei bagagli in hotel. 
Il  gruppo può agevolmente  raggiungere l’hotel a piedi, percorrendo il corso principale di Lipari. 
Drink di benvenuto. 
Cena e pernottamento in hotel. 
  
 
 

 
  
 
 
Secondo giorno: Lipari 
Prima colazione in hotel. 
Ore 09.00 incontro con la guida Antonio  e passeggiata alle mura di Lipari per la visita del Museo 
Archeologico e della Cattedrale. Pranzo libero. 
Pomeriggio giro in bus dell’isola (durata 2 ore) con sosta nei punti di osservazione più belli di Lipari 
da cui si gode una vista incomparabile sulle isole del circondario. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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Terzo giorno: Lipari-Salina-Lipari 
Prima colazione in hotel. 
Ore 09.30 trasferimento a piedi al porticciolo turistico di Marina Corta ( durata 10 minuti) e 
partenza in barca per Salina costeggiando la Baia di Canneto e le Cave di pomice, sosta per un 
bagno in acque cristalline, poi continuazione per Santa Marina. Tempo libero per la visita. 
Ore 12:30 partenza in minibus per Malfa per effettuare una visita di un’azienda agricola biologica 
produttrice di vini pregiati e Malvasia e specializzata nella lavorazione dei capperi e,  a seguire,  una 
degustazione di vini con assaggio di prodotti tipici. Nel primo pomeriggio trasferimento in minibus a 
Lingua. Possibilità di prendere un bagno nella zona dei laghetti o gustare per proprio conto una 
granita da Alfredo ( o il ricco “pani cunzatu”) . Ore 15.00 reimbarco alla volta di Lipari costeggiando 
il lato ovest di Lipari con la Pietra del Bagno, La Grotta Azzurra, Valle Muria, La Grotta degli Angeli, Il 
Pizzo di Papa Giovanni, lo Scoglio della Mummia e Praia Vinci, dove effettueremo un ultimo bagno 
ammirando la maestosità dei Faraglioni. Rientro per le ore 17.30 al porticciolo di Marina Corta. 
Trasferimento a piedi in hotel. 
Cena e pernottamento. 
  
 
Quarto giorno Lipari-Alicudi-Filicudi-Lipari 
Prima colazione in hotel. 
Ore 09.00 passeggiata al porticciolo turistico di Marina Corta ( durata 10 minuti) e partenza in barca 
per le isole più estreme dell’arcipelago eoliano: Alicudi e Filicudi. 
Inizieremo la traversata costeggiando i Faraglioni di Lipari, proseguiremo verso Filicudi passando 
per il suggestivo promontorio di Capo Graziano e la Grotta del Bue Marino dove sarà possibile 
prendere un bagno. 
 
 
Ore 12.00 proseguimento della navigazione verso Alicudi, la più selvaggia delle Eolie, per visitarvi il 
paesino. Pranzo libero. Pomeriggio partenza alla volta di Filicudi passando per il Faraglione 
Canna.Tempo libero per visitare il caratteristico abitato dell’isola. Rientro per le ore 17:30 al 
porticciolo di Marina Corta. 
Trasferimento a piedi in hotel. 
Cena e pernottamento. 
  
Quinto giorno: Lipari-Vulcano-Lipari 
Prima colazione in hotel. 
Ore 09.30 passeggiata al porticciolo turistico di Marina Corta ( durata 10 minuti) e partenza in barca 
per Vulcano costeggiando il lato ovest raggiungeremo la Baia di Vinci dove faremo il primo bagno. 
Continuazione per la Grotta degli Angeli, i Faraglioni per far rotta poi verso Vucano. Visita della 
Grotta del Cavallo, la Piscina di Venere e la Testa del Leone, sosta per un bagno, proseguendo per 
Gelso con possibilità di prendere un bagno nella suggestiva spiaggia di sabbia nera. Il tour fa scalo al 
porto di Vulcano per una salutare immersione in fanghi e fumarole. Pranzo libero . 
Ascensione facoltativa al cratere. Rientro al porticciolo turistico di Marina Corta intorno alle 17.30. 
Trasferimento a piedi in hotel. 
Cena e pernottamento. 
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Sesto giorno: Lipari-Panarea-Stromboli-Lipari 
Prima colazione in hotel. 
Mattino libero. 
Ore 12.00 pranzo in hotel. 
Ore 14.00 passeggiata al porticciolo turistico di Marina Corta ( durata 10 minuti) e partenza in barca 
per le isole di Panarea e Stromboli. Effettueremo la prima sosta nella baia di Calajunco, 
proseguendo per la baia di Drauto per un lungo ed indimenticabile bagno. Dal mare si avrà modo di 
ammirare il preistorico paesaggio di Capo Milazzese mentre si procede per l’isolotto di Dattilo, 
possibilità di prendere un altro bagno. Sosta al porto di Panarea per due ore. Tempo libero per la 
visita del piccolo centro abitato, famoso per le caratteristiche abitazioni bianche in stile eoliano. 
Proseguimento verso gli isolotti di Lisca Bianca, Lisca Nera e Basiluzzo, con sosta per un bagno. 
E’anche possibile prendere un bagno nella spiaggia di sabbia nera dell’isola. Verso le ore 20.00 
partenza per l’isolotto di Strombolicchio, proseguendo poi per la Sciara del Fuoco per ammirare le 
spettacolari eruzioni dello Stromboli. Rientro al porticciolo turistico di Marina Corta per le ore 
22.00. 
Trasferimento a piedi in hotel. 
Cena e pernottamento. 
  
Settimo giorno: Lipari 
Prima colazione in hotel. 
Giornata libera per attività personali o da dedicare allo shopping. Pranzo in hotel. 
Ore 19:30 passeggiata alla Civita (15 minuti) e cena di addio presso il rinomato Ristorante Filippino 
con menù di tre portate a base di pesce del giorno. 
Rientro a piedi in hotel. 
 

 
Ottavo giorno: Lipari-Milazzo-Catania 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento  bagagli al porto. 
Imbarco sull’aliscafo  e partenza per Milazzo. 
All’arrivo trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Catania. 
Fine dei servizi. 
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LA QUOTA PER PERSONA E’ DI € 1.190.00     TUTTO INCLUSO 

  
La quota comprende: 
  

• – Trasferimento in pullman privato da/per l’aeroporto di Catania 
• – Volo aereo da Milano per Catania diretto 
• – Le tasse aeroportuali 
• – Il tour Leader e Guida Ufficiale con patentino europero Antonio Neri 
• – Biglietti aliscafo da/per Milazzo  ( inclusa tassa di sbarco) 
• – Drink di benvenuto 
• – Sistemazione presso l’Hotel Tritone **** (Charme & relaX ®) 
• – Trattamento di mezza pensione 
• – Visite ed escursioni come da programma 
• – Guida autorizzata per la visita del Museo 
• – Ingressi al Museo 
• – Visita di una azienda agricola a Salina con degustazione e assaggio di prodotti tipici 
• – Cena a tre portate presso il rinomato Ristorante Filippino di Lipari 
• – Tasse e percentuali di servizio 

  
La quota non comprende: 
– Un pasto al giorno ( salvo ove indicato diversamente ) 
– Bevande ai pasti 
– Mance ed extras 
– Tutto quanto non espressamente indicato come incluso nella ns. offerta 
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