
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 7 magnifiche perle del Tirreno meridionale  

Vulcano - Lipari – Salina – Panarea – Stromboli – Alicudi – 

Filicudi  

Partenze Garantite ogni SABATO 

Le Isole Eolie, definite le “sette perle del Mediterraneo”, sono luoghi 
dal fascino misterioso. Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, 

Alicudi e Panarea formano un arcipelago, e a queste si aggiungono 
isolotti e scogli affioranti dal mare. Le isole Eolie prendono il loro 
nome dal Dio Eolo, padrone indiscusso dei venti, e sono tutte di 

origine vulcanica. Si trovano nel Mar Tirreno meridionale, al largo 
della Sicilia settentrionale, di fronte alla costa tirrenica messinese. 

Difficile spiegare il fascino di queste isole a nord della Sicilia, immerse 
nei profumi delle piante mediterranee, sono selvagge e pittoresche a 

un tempo e regalano una così grande serie di meraviglie, tra paesaggi 
mozzafiato, spiagge stupende e mare trasparente, da restare incantati. 

Le Eolie coniugano il nuovo con l’antico, le attività sportive, come il 
trekking o le immersioni, con le tradizioni di un arcipelago che da 
sempre ha vissuto di mare, e in particolare delle attività legate alla 

pesca. 
 

 

Voli per Catania da:  
VENEZIA, VERONA, 

BERGAMO,  

MILANO Linate e Malpensa, 

TORINO, GENOVA, BOLOGNA, 

ROMA 

08 giorni / 07 notti + escursioni in battello 



 
 
 
 
Sabato: 
Aeroporto Prescelto / CATANIA / MILAZZO – SISTEMAZIONE IN HOTEL A LIPARI 
Partenza dall’aeroporto prescelto, con volo per Catania. All’arrivo trasferimento collettivo al porto 
di Milazzo (attesa max. 01 ora). Imbarco e partenza in aliscafo/motonave veloce per Lipari. 
Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Domenica: LIPARI / SALINA 
Prima colazione in hotel. Escursione in battello turistico a Lipari e Salina (partenza da Marina Corta 

650 mt. circa dall’Hotel, durata: 09,30-17:00 
circa). Navigando lungo le coste di Lipari si 
giungerà a Salina dopo aver effettuato una 
sosta per il bagno alle Cave di Pomice. Scalo 
a Santa Marina per scoprire il piccolo borgo. 
Partenza alla volta di Pollara, resa celebre 
dal film “il Postino” di M. Troisi, per giungere 
a Lingua. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio rientro in Hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
 
 

 
Lunedì:  LIPARI IN LIBERTA’ 
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione 
per rilassarsi al sole nella spiaggia di Canneto (su 
richiesta: servizio transfer + spiaggia attrezzata 
da pagare in loco) e passeggiare per le vie del 
centro. Suggeriamo di visitare il Museo 
Archeologico, la Civita, i giardini del Castello, la 
Cattedrale (costruita dai Normanni nel XII 
secolo) e le rovine archeologica. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
Martedì: LIPARI / VULCANO 
Prima colazione in Hotel. Escursione in battello turistico a Vulcano (partenza da Marina Corta / 
durata: dalle ore 10:00 alle 17:00 circa). Alla partenza si ammireranno i celebri Faraglioni e, dopo 
una sosta alla Grotta degli Angeli e alla Piscina di Venere, si giungerà a Gelso, con possibilità di 
sostare per il bagno. Proseguimento per approdo al porto di Levante. Pranzo libero. Rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 

 

  



Mercoledì: LIPARI / FILICUDI / ALICUDI 
Prima colazione in Hotel. Escursione in battello 
turistico a Filicudi e Alicudi, isole ancora selvagge 
che offrono un incantevole scorcio di natura 
incontaminata (partenza da M. Corta / durata: 
dalle ore 09:30 alle 18:00 circa). 
Navigando attraverso gli spettacolari Faraglioni si 
approderà a Filicudi. Sosta per il bagno alla 
Grotta del Bue Marino. Nel pomeriggio sbarco ad 
Alicudi la meno popolata delle isole 
dell’arcipelago. Rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
Giovedì: LIPARI / PANAREA / STROMBOLI 

Prima colazione in Hotel. Mattinata libera. 
Pranzo in Hotel o ristorante. 
Nel primo pomeriggio, escursione in battello 
turistico a Panarea e Stromboli (partenza da 
Marina Corta / durata dalle ore 14:00 alle 
22:00 circa). Rotta alla volta di Panarea con 
sosta nella Baia di Calajunco ed alla spiaggia di 
Zimmari con possibilità di fare il bagno. 
Sbarco nel pittoresco porto di Panarea. 
Trasferimento a Stromboli e sbarco al 
porticciolo di Scari. 
Imbarco al tramonto per ammirare dal mare 
la Sciara del Fuoco e possibilità di assistere 
alle spettacolari eruzioni. Cena libera. Rientro 

in Hotel a Lipari per il pernottamento.  
 
 
Venerdì: LIPARI “in libertà” 
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per rilassarsi al sole nella spiaggia di Canneto (su 
richiesta: servizio transfer + spiaggia attrezzata da pagare in loco) e passeggiare per le vie del 
centro. Pranzo libero. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Sabato: LIPARI / MILAZZO / CATANIA “Arrivederci Eolie!” 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Lipari e partenza in aliscafo/motonave veloce 
per Milazzo. Trasferimento collettivo (attesa max 01 ora circa) all’aeroporto di Catania per il 
trasferimento agli aeroporti di partenza. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 



Quote individuali a settimana con sistemazione a LIPARI 
Tipo “GATTOPARDO PARK HOTEL 4* standard” (o similare) 

STAGIONALITÀ DOPPIA Suppl. singola 

A 
01/30 Aprile 
01/31 Ottobre € 1.045 € 230 

B 01/31 Maggio € 1.095 € 230 

C 01/30 Giugno € 1.150 € 230 

D 01/31 Luglio € 1.215 € 270 

E 

01/08 Agosto 
08/25 Agosto 
25/31 Agosto 

€ 1.320 
€ 1.495 
€ 1.320 € 290 

F 01/30 Settembre € 1.215 € 270 
Riduzione 3° letto SU RICHIESTA 

 
 

Quote individuali a settimana con sistemazione a LIPARI 
 

Tipo “HOTEL AKTEA 4* Superior” (o similare) 
 

Tipo “HOTEL BOUGAINVILLE 4* Superior” (o similare) 

STAGIONALITÀ DOPPIA Suppl. singola 

A 
01/30 Aprile 
01/31 Ottobre € 1.155 € 235 

B 01/31 Maggio € 1.250 € 290 

C 01/30 Giugno € 1.370 € 360 

D 01/31 Luglio € 1.475 € 430 

E 

01/08 Agosto 
08/25 Agosto 
25/31 Agosto 

€ 1.695 
€ 1.695 
€ 1.695 € 560 

F 01/30 Settembre € 1.400 € 430 
Riduzione 3° letto SU RICHIESTA 

 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli da: Venezia, Verona, Bergamo, Milano Linate e Malpensa, Torino, Genova, Bologna, 
Roma, per Catania A/R in classe economica; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimenti collettivi da Aeroporto di Catania a Porto Milazzo e viceversa; 

• Passaggi marittimi MILAZZO/LIPARI/MILAZZO + transfer in Hotel a LIPARI; 

• Sistemazione in hotel 4 stelle Standard o Superior in camere doppie; 

• Trattamento di 07 mezze pensioni (06 cene in Hotel + 01 pranzo in Hotel/ristorante); 

• 04 Escursioni in battello (non ad uso esclusivo, con spiegazione a bordo) LIPARI/SALINA, 
LIPARI/VULCANO, FILICUDI/ALICUDI, PANAREA/STROMBOLI (pomeridiano/serale); 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno; 

• Kit da viaggio comprendente portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, 
materiale informativo con programma di viaggio dettagliato. 

• Note: all’arrivo i clienti riceveranno 01 “Welcome kit” con le informazioni, il timing delle 
escursioni e le attività suggerite per muoversi in totale libertà alla scoperta delle Eolie. È 
previsto il servizio di reperibilità telefonico. 

• Cene in Hotel o ristorante convenzionato; 

• Escursioni subordinate alle condizioni meteo/marine. La successione potrebbe essere 
modificata. 

 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 85,00; 

• Eventuale adeguamento tariffario voli; 

• Accompagnatore/guide; 

• Pranzi, bevande; 

• Ingressi; 

• Mance, extra spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato come 
compreso; 

• Assicurazione annullamento viaggio il 4,5% del costo del viaggio. 
 

 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 
E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021 
Comunicazione del 05/04/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  

Fondo di Garanzia A.I.A.V. – Polizza n. 2021/1-4255 del 30/07/2021  
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