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Tour delle Isole Eolie 
Dal 17 al 24 Giugno 2023 

 

Sabato 17 Giugno          Varese – Aeroporto Malpensa – Catania - Vulcano 
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti da Varese Viale Milano e da Gallarate, quindi partenza per 
l’aeroporto di Milano Malpensa. Procedure di imbarco. Arrivo in aeroporto di Catania alle 13:30, incontro con 
bus e trasferimento al Porto di Milazzo, imbarco alla volta di Vulcano, trasferimento in Hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Domenica 18 Giugno                   Vulcano – 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. Pranzo libero. Rientro in 
Hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. Cena e pernottamento. 

 
Lunedì 19 Giugno            Panarea - Stromboli 
Prima colazione in hotel. Partenza per Panarea. 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. Maccheronata in ristorante o a bordo barca. 
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.  
 
Martedì 20 Giugno                    Alicudi - 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.  
 
Mercoledì 21 Giugno           Lipari 
Prima colazione in hotel. Visita con guida locale del parco archeologico 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. 
 
Giovedì 22 Giugno                      Vulcano 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività balneari, shopping, e relax. Pranzo in hotel. 
Cena in hotel e pernottamento. 
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Venerdì 23 Giugno                     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“. 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 24 Giugno                      Vulcano 
Prima colazione in hotel check out. Trasferimento aeroporto di Catania. Arrivo all’Aeroporto di Milano 
Malpensa. Ritrovo con bus Morandi per il rientro nei luoghi d’origine previsto in serata. 
 
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. 
 

 
Quota individuale di partecipazione  
Minimo 20 partecipanti: € 1790 
Quota di iscrizione obbligatoria con assicurazione annullamento medico-bagaglio: € 65  
Supplemento singola: €280 
Riduzione terzo letto: €50 

(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €40 a persona) 
 

 
La quota comprende: 
- Trasferimento varese- Malpensa a/r con bus morandi 
- Accompagnatore Morandi; 
- Trasferimento apt catania al porto di milazzo a/r 
- Passaggio marittimo incl. Tasse milazzo vulcano a/r 
- Trasferimento dal porto in hotel in arrivo e ripartenza (1° e 8° giorno) 
- Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
- Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni private o di linea 
- Accompagnatore (non in esclusiva) durante le escursioni 
- Mezza pensione in hotel o ristoranti esterni a discrezione della direzione alberghiera: 6 cene + 
- 1 pranzo con menù prestabiliti tra portate e prima colazione a buffet; 
- Guida locale 2 ore per il parco archeologico di lipari (ingresso escluso da saldare in loco) 
- Giro dell’isola in bus di salina 1 ora e 30 minuti; 
- Giro dell’isola in bus di lipari 1 ora; 
- Trekking con guida al gran cratere di vulcano 
- Solo per la formula 3* trasferimento da hotel al porto dal 2° al 6° giorno per raggiungere 
- L'imbarcazione per la gita (per la formula 4* non è previsto) 
- Assistenza imperatore travel 
- Assicurazione medico bagaglio 

 
La quota non comprende: 
- Il volo 
- I pranzi 
- Bevande ai pasti da saldare in loco in base ai consumi 
- Per la formula 4* trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursioni dal 2° al 7° giorno 
- Ingressi ai siti 
- Eventuali tasse locali. 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità 

 

Alla conferma verrà richiesto una caparra pari al 40%, il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni 

prima la partenza 
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Oggetti vietati nel bagaglio a mano  

Secondo il regolamento sul trasporto dei liquidi, ogni passeggero ha il diritto di trasportare nel proprio bagaglio a 

mano un massimo di 1 litro di liquidi a testa a patto che questi siano suddivisi in contenitori di capacità non superiore 

a 100 millilitri cadauno; questi contenitori a loro volta devono essere trasportati all’interno di una busta di plastica 

trasparente richiudibile. Al momento dei controlli di sicurezza a ogni passeggero verrà chiesto di presentare 

separatamente la suddetta busta contenente i liquidi; sarà quindi necessario tirarla fuori dal bagaglio per fare in modo 

che venga ispezionata singolarmente dal personale di sicurezza. Per liquidi si intendono: Acqua e altre bevande 

Sciroppi o zuppe Mascara e lucida labbra Profumi o spray Shampoo Creme o lozioni per il corpo Deodoranti Paste 

(inclusi i dentifrici) Schiuma da barba o altro genere di schiuma Gel di ogni tipo Prodotti alimentari quali creme di 

cioccolato, burro di arachidi, yogurt, formaggi morbidi. Oggetti contundenti o affilati, Armi da fuoco, Oggetti 

infiammabili e pericolosi  

 

IMPORTANTE: Se qualcuno ha protesi o dispositivi o necessita di portare medicinali specifici è necessario un 

certificato del medico. 

 

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

del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 14 giorni prima della partenza. 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. Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: € 13,00 a persona, in terza fila: € 12,00 a persona. 

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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