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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

12-19 LUGLIO    € 995 

28 AGOSTO-4 SETTEMBRE € 1.030 

Supplemento camera singola  € 195

Andare nelle siciliane Isole Eolie è 
come andare per sentieri. Qui i sentieri 
sono ovunque e portano nei paesaggi 
naturali più suggestivi ed inaspettati. 
Scavalli una montagna ed arrivi a 
Pollara, una delle baie più belle del 
mondo, quella immortalata nel celebre 
film “Il Postino”, l’ultima grande prova 
di attore di Massimo Troisi.
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Passaggio ferroviario  
da Firenze S.M.N. a Napoli c.le 
a/r, trasferimento con minivan 
privato da Napoli Stazione  
a Napoli Mergellina a/r, 
aliscafo da Napoli a Lipari a/r, 
trasferimento dal porto  
di Lipari all’hotel a/r.

Trattamento di mezza 
pensione più un pranzo  
in hotel (cat 3*),  
bevande ai pasti programmati.

Escursioni in barca a Vulcano  
ed a Salina, giro in bus 
dell’isola di Lipari con la guida.

Eventuali ingressi non 
compresi.
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1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di 
Firenze S.M.Novella.  Sistemazione nella vettura 
riservata e partenza alle ore 7.43. Arrivo a  Napoli 
stazione Centrale alle ore 10.43. Spostamento con 
minivan privato a Napoli Mergellina. Pranzo libero. 
Sistemazione in aliscafo Snav e partenza alle ore 
14.30. Si giungerà a Lipari alle ore 21.00, sbarcheremo 
e ci trasferiremo in hotel (cat. 3*) per la cena light ed 
il pernottamento.

2° GIORNO
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per 
dedicarsi alle attività balneari.  Nel pomeriggio, con 
l’aiuto della guida, realizzeremo il giro dell’isola di 
Lipari in pullman. Sosta nei punti principali come 
Quattrocchi, località così chiamata in quanto da lì 
è possibile ammirare un panorama la cui bellezza 
necessita, appunto, di quattro occhi per essere 
apprezzata in ogni sua sfumatura. Si proseguirà per 
Porticello, ove un tempo si effettuava l’estrazione dalle 
cave bianchissime della pietra pomice.

3° GIORNO
Prima colazione, pranzo e pernottamento in hotel. 
Cena libera. Giornata a disposizione per attività 
balneari. Al pomeriggio sarà possibile prendere parte 
all’escursione facoltativa in barca alle isole di Panarea 
e Stromboli - da prenotare all’atto dell’iscrizione al 
viaggio al costo di € 50 a persona. La prima sosta è 
prevista a Panarea per visitare il piccolo paese dalle 
bianche casette in stile eoliano. Si proseguirà poi alla 
volta di Stromboli. Sbarcheremo così in quella che è 
considerata la più selvaggia delle isole dell’arcipelago 
perché conserva con decisione il suo legame con la 
natura: ad esempio, nelle strade non vi è illuminazione!! 
Sempre in nave giungeremo alla Sciara del fuoco, un 
costone del cratere di Stromboli, da cui discende 

la lava. Se avremo fortuna potremo osservare una 
eruzione vulcanica. L’escursione terminerà in serata 
con il rientro a Lipari per il pernottamento (cena libera).

4° GIORNO
Pensione completa in hotel. Giornata libera per attività 
balneari e relax. 

5° GIORNO
Prima colazione in hotel. Escursione in barca di intera 
giornata all’isola di Salina. Dopo una sosta nel centro 
di S. Marina, si circumnavigherà l’isola ed avremo 
tempo a disposizione per prendere un bagno a Pollara, 
la spiaggia della famosa pellicola “Il Postino”. Pranzo 
libero. A seguire si proseguirà per Lingua dove si trova 
un laghetto salato da cui veniva anticamente estratto 
il sale (da qui il nome dell’isola). Rientro a Lipari nel 
pomeriggio, cena e pernottamento in albergo.
 
6° GIORNO
Prima colazione  in hotel. Partenza in barca per 
l’isola di Vulcano che circumnavigheremo. Una volta 
sbarcati, sarà possibile effettuare la scalata del cratere 
(circa 45 minuti) oppure fare un bagno nei fanghi 
famosi per le proprietà curative delle patologie della 
pelle. Pranzo  libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio, 
cena pernottamento in albergo.

7° GIORNO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Pranzo libero. Giornata dedicata alle attività balneari. 
Si potrà prendere parte all’escursione facoltativa in 
barca di intera giornata alle isole Filicudi ed  Alicudi - 
da prenotare all’atto dell’iscrizione al viaggio, costo € 
55,00 a persona. Avvicinandoci a Filicudi avvisteremo 
i Faraglioni, imponenti scogli di natura eruttiva che 
si ergono dal mare. Una volta sbarcati, visiteremo il 
villaggio preistorico di Capo Graziano. Nel pomeriggio 
proseguiremo per Alicudi, l’isola meno popolata 
dell’arcipelago, che scopriremo passeggiando lungo la 
mulattiera che la percorre.  

8° GIORNO
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. 
Imbarco su aliscafo che partirà alle ore 7.10. Arrivo 
a Napoli Mergellina alle ore 14.00.  Pranzo libero. 
Spostamento con minivan privato a Napoli Centrale 
per proseguire il viaggio in treno fino a Firenze SMN 
(Napoli 17h20 / Firenze 21h21). Sbarco e fine servizi 
(cena non compresa).

Nota: l’ordine delle visite  potrà essere invertito.

SOGGIORNI MARE

LE ISOLE EOLIE:  
DAI VULCANI AL PARADISO
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ESCURSIONI COMPRESE

VIAGGIO IN TRENO

VIAGGIO IN NAVE


