
VOLO DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI PER CATANIA BAGAGLIO IN STIVA INCLUSO

TRASFERIMENTI A/R DAL PORTO DI LIPARI ALL’HOTEL IN ARRIVO E PARTENZA.

7 PERNOTTAMENTI IN HOTEL 4 STELLE A LIPARI CON COLAZIONE

7 CENE IN  RISTORANTI ESTERNI

PASSAGGI MARITTIMI COME DA PROGRAMMA CON IMBARCAZIONI DI LINEA

VISITE COME DA PROGRAMMA

POLIZZA MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO

ISOLE EOLIE

PARTENZE LIBERE DAL 18 SETTEMBRE

1350€
PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

LA QUOTA INCLUDE:

1° giorno –  Arrivo a CATANIA -Lipari
Arrivo all'aeroporto di Catania, trasferimento collettivo al porto di Milazzo, in tempo per prendere
l'aliscafo per Lipari. All'arrivo sull'isola, trasferimento in hotel,  aperitivo di benvenuto, sistemazione in
camera. Cena in ristorante, pernottamento.
2° giorno – Partenza ore 14.00, costeggeremo la Baia di “Calajunco”, proseguendo in quella di
“Drauto”. Sbarco al porto di Panarea e visita del paesino. Rientro in barca per proseguire verso gli
isolotti, Dattilo, Lisca Bianca, Lisca Nera e Basiluzzo. Rotta verso Stromboli dove costeggeremo il borgo
di Pescatori di Ginostra. Costeggiando la costa arriveremo al porto Scari di Stromboli dove visiterete il
caratteristico centro abitato ed è possibile fare un bagno sulla spiaggia di “Sabbia Nera” dell’isola.
Lasceremo il porto di Stromboli e passando per l’isolotto di Strombolicchio raggiungeremo la Sciara del
Fuoco per ammirare le spettacolari eruzioni dello Stromboli. Rientro previsto per le ore 22.00 circa.
Cena in ristorante. Pernottamento.
3° giorno – Giornata libera per lo shopping.  
Prima colazione. Giornata libera, per visitare Lipari. Consigliamo di visitare la splendida Cattedrale di
San Bartolo oppure il Museo Archeologico, facendo shopping nei numerosi negozietti di Lipari. Cena in
ristorante.. Pernottamento.
4° giorno – Lipari – Salina . Prima colazione. Ore 10.00 partenza da Lipari per Salina. Costeggiando il
Monterosa e la Baia di Canneto, giungeremo alle cave di pomice. Continuando il giro, ammireremo il
paesino di Acquacalda. Lasceremo Lipari e ci dirigeremo verso Salina dove costeggeremo Santa Marina
e le acque cristalline diCapo Faro. Proseguiremo per l’incantevole Baia di Pollara, sorta sul piano di un
vecchio cratere e prescelta da Massimo Troisi per il suo “Postino”. Navigando lungo la costa, arriveremo
a Lingua, borgo di pescatori, dove sosteremo per circa 2 ore. Nel primo pomeriggio lasceremo Salina
per costeggiare il lato ovest di Lipari: 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 ammireremo la maestosità
deiFaraglioni. Rientro per le ore 17.30. Cena in ristorante. Pernottamento.
5° giorno – Filicudi – Alicudi.  
Prima colazione. Ore 9,30 partenza per le isole Filicudi – Alicudi.  Dopo circa 5 minuti dalla partenza si
potranno ammirare i meravigliosi Faraglioni di Lipari; un’ora dopo arrivo a Capo Graziano nell’Isola di
Filicudi dove faremo una sosta. Subito dopo costeggeremo la costa ovest ed arriveremo nella
meravigliosa Grotta del Bue Marino dove faremo un’indimenticabile tuffo nel blu. Dopo 40 minuti circa
arrivo ad Alicudi, l’isola meno popolata dell’Arcipelago, Rimasta incontaminata dal turismo di massa.
Faremo una passeggiata lungo la mulattiera che la percorre e che vi porterà indietro nel tempo.
Faremo poi un bel bagno rinfrescante in questa zona, è d’obbligo! Rientro previsto per le 18,00 circa.
Cena in ristorante. Pernottamento.
6° giorno – Giornata Relax.  
Prima colazione. Cena in ristorante.Pernottamento.
7° giorno – Vulcano.  
Prima colazione. Partenza per Vulcano ore 10,00. Il nostro giro partirà costeggiando il Vulcanello, il
vulcano più giovane dell’Isola sorto dal mare nel 183 a.C., dove la lava si è solidificata creando figure
fantastiche: potrete vedere la suggestiva Valle dei Mostri. Lasciandoci sulla destra i Faraglioni e la
Grotta degli Angeli, sulla sinistra potrete ammirare la baia delle Sabbie Nere, conosciuta per la sua
spiaggia di sabbia vulcanica di colore nero, ed il vulcano attivo dell’Isola: il maestoso Gran Cratere della
Fossa. Proseguiremo quindi fino alla Grotta del Cavallo, si potrà ammirare la Piscina di Venere, uno
specchio d’acqua circolare dove, secondo la tradizione, la bella Dea veniva a nuotare. Continueremo a
costeggiare l’Isola fino a Gelso,  un piccolo borgo quasi disabitato, dove sosteremo per un bagno. Fine
del giro al porto di Levante dove, una volta scesi, sarete accolti dall’odore acre dello zolfo, un giro per il
paesino.Un bagno nella pozza dei Fanghi, alle acque calde o la salita al Cratere sono da non perdere; il
rientro è previsto per le ore 17,00 circa. Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento.
8° giorno – Partenza : Prima colazione, partenza con aliscafo per Milazzo, all'arrivo trasferimento
collettivo per l'aeroporto di Catania, in tempo per prendere il volo di rientro. FINE DEI SERVIZI

Situato sulla baia di Porto Pignataro,

uno dei luoghi più panoramici di Lipari,

l’Hotel è la struttura alberghiera ideale

per godersi la vista di tutta la costa

orien- tale dell’isola. L’arredamento

ricercato e l’utilizzo di colori

tipicamente eoliani e medi- terranei

conferiscono all’hotel una solarità unica,

valorizzata da camere dotate di ogni

comfort: per un soggiorno indimenticabile.

La sua posizione strategica, inoltre,

consente l’opportunità di accogliere quei

velisti che volessero prolungare la propria

permanenza nell’arcipelago dopo la

crociera alle Eolie.

TAX AEROPORTUALI CA.75€

SUPPL.SINGOLA

BEVANDE AI PASTI

SPESE PERSONALI

ESTENSIONE VIAGGIO SU RICHIESTA

LA QUOTA NON INCLUDE:

WWW.STELLEDORIENTE.IT


