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Il fascino delle Eolie 
Dal 27 Luglio al 02 Agosto 2023 

 

UN TOUR DI 7 GIORNI PER CONOSCERE E SCOPRIRE LE SETTE ISOLE DELL’ARCIPELAGO 
DELLE EOLIE. SETTE ISOLE COSÌ VICINE TRA LORO E COSI’ DIVERSE.  
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Programma di Viaggio 

1° giorno – Giovedì 27 Luglio CATANIA/LIPARI  

Arrivo in aeroporto a Catania, sistemazione in Bus e trasferimento al porto di Milazzo. Imbarco su 
Aliscafo e dopo circa un’ora di navigazione arrivo a Lipari. Trasferimento e sistemazione in hotel. 
Tempo libero, cena e pernottamento in hotel.  
  

2° giorno – Venerdì 28 Luglio LIPARI  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e passeggiata alla scoperta del centro storico con i 
caratteristici vicoli e i resti dell’ antica necropoli. La caratteristica Via Garibaldi che conduce al 
Castello dove visiteremo l’interessante Museo Archeologico che contiene reperti archeologici 
provenienti dalle sette isole. Pranzo libero e nel primo pomeriggio giro dell’ Isola in Bus con soste 
nella località di maggiore interesse: le cave di pomice e la colata di ossidiana di Rocche Rosse, il 
Belvedere Quattrocchi e le Terme San Calogero. Aperitivo al tramonto con degustazione di vini 
presso una cantina locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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3° giorno – Sabato 29 Luglio: ALICUDI / FILICUDI (Part. 9:30 – Rit. 18:00) 

Prima colazione in hotel, e alle 9,30 partenza in motobarca per Alicudi, l’isola più remota, selvaggia e 
solitaria e meno abitata dell’arcipelago. Navigando verso Alicudi passeremo in mezzo alle “Bocche di 
Vulcano” il canale che separa l’isola di Vulcano da Lipari, e a sinistra i faraglioni di Lipari. Una volta 
sbarcati notiamo, che il tempo, qui, pare essersi fermato, nessuna macchina, nessuna strada, solo il 
rumore del mare e la bellezza primordiale. di un isola quasi disabitata (circa 80 persone), che vive di 
pesca e agricoltura dove la natura è la padrona indiscussa.  Un stretta mulattiera ci accompagna 
lungo le case dell’isola dove si aprono angoli di vita inaspettati, e dove gli asinelli sono l’unico mezzo 
di trasporto.  Un solo negozio, un bar e un ristorante sono gli unici luoghi di aggregazione, ma 
l’ospitalità degli abitanti è un valore aggiunto.  In tarda mattinata ripartiremo verso Filicudi, la prima 
tappa del nostro itinerario sarà la Canna un “neck” vulcanico alto 70 mt, come una lama infissa nel 
mare, e quindi la Grotta del Bue marino, luogo mistico dell’isola , passando poi per lo scoglio 
Giafante fino a raggiungere Filicudi Porto. Una volta sull’isola, potrete godervi la sua bellezza 
selvaggia  le sue calette dove fare il bagno, il piccolo abitato , e varie passeggiate che portano a 
godere di panorami mozzafiato , come quella verso le antiche macine o quella verso capo graziano 
una fortezza naturale dove sono visibili resti di un villaggio preistorico raggiungibile in circa 20 min. 
Pranzo libero. Alle 16 ripartenza costeggiando il promontorio di Capo Graziano. Arrivo a Lipari 
intorno alle 18. Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno – Domenica 30 Luglio: PANAREA / STROMBOLI ( Part. 11:30 – Rit 22:00)  

Prima colazione in hotel,  in tarda mattinata, imbarco sulla motobarca e costeggiando il Monte Rosa 
e la baia di Canneto ci dirigeremo verso l’isola di Panarea. Panarea è la più piccola delle sette isole, 
oggi rinomata per la sua bellezza raffinata. La prima baia che incontreremo è Calajunco, famosa per 
le sue acque cristalline e sopra la quale si trova il promontorio di capo Milazzese dove ancora oggi 
troviamo resti di un villaggio preistorico dell’età del bronzo, entrambi raggiungibili dal porto tramite 
una meravigliosa passeggiata  Dopo Calajunco troviamo la bella cala Zimmari, dove si trova la 
spiaggia di sabbia più lunga dell’isola.  Approderemo nel  porticciolo di Panarea, da dove partono 
diverse passeggiate all’interno dell’sola , che vi permetteranno di scoprire angoli pittoreschi e 
incantevoli scorci. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza alla volta di Stromboli, costeggiando i 
piccoli isolotti fino a giungere ai più distanti : Basiluzzo e Spinazzola , che si trovano a metà strada 
fra le due isole.  Arriveremo davanti a “IDDU”,  lo Stromboli il vulcano più attivo del mondo, il faro 
del mediterraneo, un’ isola di perfetta forma conica alto quasi 2400 metri dei quali solo 900 emersi. 
Nel pomeriggio, sbarco al porto di Scari, dove sono molteplici le possibilità:  un  bagno nelle acque 
cobalto, una passeggiata nel centro abitato, ricco di variopinti negozietti, fino a giungere alla terrazza 
di fronte alla chiesa di San Vincenzo,  dalla quale si gode di uno splendido panorama sullo 
Strombolicchio e sull’abitato,  oppure una sosta alla casa dove Ingrid Bergman e Rossellini abitarono 
durante le riprese del film “Stromboli” sono da non perdere. In  serata ripartiremo, per andare a 
vedere lo Strombolicchio, un isolotto dalla forma di un castello medioevale, che emerge alto  43 mt , 
con in cima un faro e per concludere la giornata faremo una “maccheronata a bordo” sotto la  
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Sciara del Fuoco, un ripido pendio solcato da torrenti di lava, ammirando le scenografiche eruzioni, 
di questo vulcano in perenne attività. Lasciamo lentamente la sciara e rientriamo verso Lipari a 
conclusione del nostro viaggio verso le 22,00. Rientro in hotel e pernottamento.  

5° giorno – Lunedì 31 Luglio: LIPARI / SALINA ( Part. 9:30 – Rit 17:00)  

Prima colazione in hotel, ore 9,30 imbarco sulla motobarca e inizio della navigazione  costeggiando il 
castello di Lipari, il Monte rosa e la baia di Canneto, le frazioni di Acquacalda e  Porticello, per poi 
giungere ad ammirare le bellissime cave di Pomice dove il bianco delle montagne di pomice si 
specchia nell'azzurro del mare. Lasciata Lipari ci dirigeremo verso Salina, seconda isola 
dell'arcipelago in ordine di grandezza e rinomata per i suoi vigneti di uva malvasia e per la 
coltivazione di capperi. Prima tappa è  S.Marina Salina, comune più importante dell'isola , dove 
potrete gironzolare fra le strette viuzze a picco sul mare o fra i caratteristici negozietti, visitare la 
chiesa di Santa Marina. Ripartenza  per la frazione di  Lingua e durante la navigazione ammireremo 
la bellissima baia di Pollara resa celebre dal film "il Postino" di Massimo Troisi , un anfiteatro di 
roccia vulcanica a strapiombo sul mare lungo le verdeggianti coste caratterizzate dalla forte presenza 
di terrazzamenti e vigneti. Sbarcati a Lingua, scoprirete questo  piccolo borgo costiero ,famoso per i 
suoi ristorantini sul mare, le sue calette dove fare il bagno, il faro e il lago salato che ha dato nome a 
quest'isola. Pranzo a base di specialità locale “il Pane Cunzato” di Alfredo. Nel pomeriggio 
rientro su Lipari, durante la navigazione ammireremo il lato ovest di Lipari, ricco di grotte e 
insenature, come lo scoglio dei gabbiani, le Torricelle, la grotta degli Innamorati, per poi giungere nei 
pressi dei Faraglioni e rimanere incantati da questi due giganti del mare, affascinati dalla Grotta degli 
Angeli e ammaliati dalle variopinte spiagge di  Valle Muria e Praia Vinci. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.  

6° giorno –Martedì 1 Agosto : VULCANO     

Prima colazione in hotel,  in mattinata partenza in Aliscafo per Vulcano. Giro panoramico dell’ isola 
in bus con soste e passeggiata in montagna attraverso le zone di rimboschimento. Sosta panoramica 
al Piano con vista spettacolare sul Cratere La Fossa. Degustazione di formaggi presso un caseificio 
locale specializzato soprattutto in formaggi caprini. Nel primo pomeriggio rientro a Lipari, tempo 
libero, cena e pernottamento in hotel.  

7° giorno – Mercoledì 2 Agosto i: partenza   

Prima colazione in hotel, trasferimento al Porto di Lipari e in mattinata partenza in aliscafo per il 
Porto di Milazzo. Sistemazione in BUS trasferimento all’ aeroporto di Catania.  
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Quote calcolate sulla base di Minimo 25 partecipanti  

Quota individuale in camera doppia     € 1.175,00  

Quota individuale in camera singola     € 1.295,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Bus Gt per trasferimento APT/CATANIA-PORTO di MILAZZO   
 Sistemazione in camera doppia nell’ hotel selezionato 
 Pasti in hotel come da programma 
 Le bevande ai pasti (1/2 min + ¼ vino)  
 Aperitivo rustico al tramonto in cantina a Lipari  
 Maccheronata a bordo durante l’ escursione Panarea/Stromboli (piccolo antipasto, pasta, 

pane, acqua, vino Malvasia e biscottini)  
 Pranzo “Pane Cunzato” da Alfredo a Lingua (salina)  
 Degustazione di formaggi in caseificio locale a Vulcano  
 Guida locale a Lipari mezza giornata il secondo giorno   
 Motobarca per escursioni come da programma   
 Aliscafo a/r Milazzo/Lipari 
 Aliscafo a/r Lipari/Vulcano  
 Accompagnatore sul minimo dei 25 partecipanti  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

 Il Volo Ryanair Al Prezzo del momento di prenotazione 
 Polizza Annullamento e Pandemie ( 4,5% )  
 Gli ingressi ai musei  
 Mance 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

 

 


