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Dal 1 all’8 Ottobre 2022 
 

 
 
 

Sabato 1 Ottobre                        Varese – Milano – Catania – Milazzo – Vulcano 

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza da Varese, Gallarate, Busto alla volta dell’Aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo 

delle formalità doganali e partenza con volo diretto per Catania. Arrivo all'aeroporto di Catania, incontro con nostro autista e 

trasferimento privato al porto di Milazzo. Imbarco sull'aliscafo e partenza per Vulcano.  Sistemazione in hotel 4 st. cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 2 Ottobre                                 Salina 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Salina. Possibilità di sosta per il bagno alle Cave di Pomice e circumnavigazione dell' 

isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella e Leni. A seguire la bellissima Baia di Pollara, località che sorge sugli antichi resti di 

un cratere vulcanico, oggi parzialmente sprofondato nelle acque cristalline che circondano l'isola, in cui si trova l'unica 

"spiaggia-paese" d' Italia e le antiche casette dei pescatori, convertite oggi in depositi per la pesca, e collegate tra loro da 

ripide scalette, completamente scavate nella roccia. Arrivo a S. Marina Salina/Lingua. Giro in bus con sosta panoramica a 

Pollara, vista dall' alto (set del film "Il Postino"). Pranzo libero. Rientro in Hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e 

Pietralonga. Cena e pernottamento. 

 

Lunedi 3 Ottobre                         Panarea e Stromboli 

Prima colazione in hotel. Partenza per Panarea alle ore 12.30. Arrivo in prossimità dell’isola costeggiando le stupende baie di 

Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e passeggiata per le viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette 

dall’architettura eoliana. Pranzo libero. A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti di Panarea e rotta per Stromboli con 

circumnavigazione dell’isola ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e passeggiata fino a S. 

Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco per costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire passaggio sotto la 

“Sciara del fuoco“ per assistere all’attività esplosiva dello Stromboli. Rientro in hotel in tarda serata. Cena e pernottamento. 

 

Martedi 4 Ottobre                       Alicudi e Filicudi 

Prima colazione in hotel. Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole, detta anche l’isola dell’erica. Visita del piccolo 

borgo di pescatori e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, 

costeggiando i Faraglioni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. Arrivo al porto e tempo libero. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 
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Mercoledi 5 Ottobre                                  Lipari 

Prima colazione in hotel. Visita con guida locale del parco archeologico (ingresso da pagare in loco) e della Cattedrale. Giro 

dell’isola in bus con accompagnatore e soste panoramiche nei punti più belli dell’isola. Pranzo libero e tempo a disposizione. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giovedi 6 Ottobre                   Vulcano 

Prima colazione  in hotel. Giornata a disposizione per attivita’ balneari, shopping e relax. Pranzo libero. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Venerdi 7 Ottobre                                                                                            Vulcano 

Prima colazione in hotel. Di primo mattino Trekking al Gran Cratere di Vulcano** (difficoltà medio/facile) con guida trekking. 

A seguire giro in motonave ammirando le baie e la costa di Vulcano con particolare attenzione alla “Grotta del Cavallo” e la 

“Piscina di Venere“. Possibilità di sosta per il bagno dalla motonave. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

** N.B. In caso di impossibilità di Trekking al Gran cratere l’escursione sarà sostituita con trekking in altra località dell’Isola di 

Vulcano 

 

Sabato 8 Ottobre                         Vulcano – Milazzo – Catania aeroporto – Milano – Varese  

Colazione in hotel e check out. Imbarco e partenza per Milazzo. Incontro con nostro autista e trasferimento in aeroporto. 

All’arrivo disbrigo delle formalità e partenza con volo di rientro per Milano. All’arrivo trasferimento con nostro bus privato ai 

luoghi d’origine.  

 

N.B. La realizzazione del presente programma e strettamente legata alle condizioni atmosferiche. E' possibile quindi che l' 

ordine delle escursioni venga modificato oppure che qualche escursione venga sostituita da altra. Gli alberghi e le località di 

pernottamento saranno comunicate sette giorni prima della partenza. 

 

 
 
OPERATIVO VOLO 
01/10: Malpensa – Catania  09.00-10.55 
08/10: Catania – Malpensa  13.55-15.50  

 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 15 partecipanti: € 1.400 
Quota di iscrizione obbligatoria con assicurazione medica – annullamento anche COVID-19:  € 75 

Supplemento singola: € 260 

 

Tariffa aerea soggetta a riconferma fino a all’emissione della biglietteria che avverrà alla conferma del viaggio pertanto la 

quota è suscettibile a variazioni. 
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La quota comprende:  

- Trasferimento privato da Varese – Aeroporto Milano andata e ritorno in bus privato 

- Volo di andata e ritorno da Milano 

- 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da Stiva da 23 Kg per persona 

- Trasferimenti privati dall'aeroporto di Catania al porto di Milazzo a/r 

- Passaggio marittimo incluso le tasse da Milazzo a Vulcano a/r 

- Trasferimenti dal porto all'hotel a/r 

- Sistemazione in hotel 4 st. in camere doppie con servizi privati 

- Cocktail di benvenuto 

- Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni private o di linea 

- Accompagnatore durante le escursioni 

- Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno, con pasti consumati in hotel con menu’  della 

tradizione regionale con 3 portate prestabilite 

- Bevande incluse a cena ¼ di vino e ½ acqua 

- Guida locale per il parco archeologico di Lipari (ingresso escluso da saldare in loco) 

- Giro dell’isola idi Salina in bus 

- Giro dell’isola di Lipari in bus 

- Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano  

- Assicurazione medico bagaglio  

- Accompagnatore da Varese al raggiungimento di 15 partecipanti 

 

La quota non comprende:  

- i pranzi, trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursioni dal 2° al 7°giorno, ingressi ai siti, eventuali tasse locali , 

Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende 

 

È importante sapere: 

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. Il programma è puramente 

indicativo ed è legato alle insindacabili decisioni del comandante relativamente alle condizioni meteo marine e/o di natura 

tecnico organizzativa. All’atto della prenotazione è necessario evidenziare eventuali intolleranze alimentari. 

 

Tariffa aerea soggetta a riconferma fino a all’emissione della biglietteria che avverrà alla conferma del viaggio pertanto la 

quota è suscettibile a variazioni. 

 

ISCRIZIONI: Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €  450  a persona, saldo entro 01/09 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o 

bancomat o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72Z0306910810100000000785 La conferma del viaggio 

avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Sabato 

mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di 

partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle 

visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui 

all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto 

dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 

giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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