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1090,00 
ALLA SCOPERTA DEL PARADISO DELLE ISOLE EOLIE 

Con relax mare

 
 

 

Conmigo vi poortera’ a scoprire l’arcipelago delle Isole Eolie che prendono il loro nome dal Dio Eolo, dio 
incontrastato dei venti, ed è formato da sette isole disseminate lungo la costa nord orientale della Sicilia. Sono 
state definite le "sette perle del mediterraneo", questo perchè sono isole di straordinario fascino. Si tratta di 
vulcani sempre attivi e quando ci si avvicina non si può fare a meno di essere invogliati ad esplorarle ! 

 

Data: DAL 6 AL 12 GIUGNO 2022 

durata: 7  giorni 
 

 PROGRAMMA 

LUNEDI’6 GIUGNO : Partenza dalle città menzionate (sotto), direzione aeroporto ( Verona o Venezia  ) e 

partenza successivamente con il volo per Catania Fontanarossa.  Trasferimento con bus privato dall’aeroporto 

a Milazzo porto. Partenza con aliscafo da Milazzo per Lipari. Arrivo a Lipari. Trasferimento in hotel. Check-in. 

Sistemazione nelle camere. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 
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MARTEDI’ 7 GIUGNO:  SALINA : 

 Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza in barca per Salina, l'isola che ha affascinato 

Massimo Troisi, infatti e proprio lì che è stato girato il Film "Il Postino", inoltre è famosa per i capperi e per la 

produzione di Malvasia il famoso nettare degli dei.  Dopo una sosta nel centro di S. Marina si prosegue in barca 

per il periplo dell’isola, bagno a Pollara, la spiaggia del celebre film “Il Postino”. Si prosegue per Lingua dove si 

trova un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale (da qui il nome dell’isola). Pranzo libero. 

Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

MERCOLEDI’ 8 GIUGNO: PANAREA - STROMBOLI :  

Dopo la prima colazione mattinata libera per maree relax. Pranzo in hotel. Incontro con  la guida e partenza in 

barca per Panarea /Stromboli.  

Prima sosta a Panarea dove sarà possibile visitare il piccolo paesino con una gradevole passeggiata lungo le vie 

che intervallano le bianche casette in stile eoliano. Si prosegue poi con la barca alla volta di Stromboli;  si 

presenta come un enorme gigante nero col pennacchio infatti quando il sole tramonta è possibile vedere la 

fiamma del vulcano uno spettacolo unico al mondo.  Anche qui è previsto uno scalo sull’isola, definita l’isola 

più selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo legame con la natura ed in particolare con “Iddu”. 

Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà fino a giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da 

dove discende la lava. Dalla barca sarà inoltre possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si 

susseguono con intervalli di circa quindici minuti. Cena libera. Rientro a Lipari in serata. Pernottamento in 

hotel. 

GIOVEDI 9 GIUGNO : VULCANO 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza in barca per Vulcano, piccolo gioiello del 

mediterraneo, l’isola che forse meglio esprime un perfetto equilibrio fra natura e insediamento umano: nel 

corso dei secoli, gli interventi dell’uomo si sono infatti limitati a “modellare” ciò che la natura offriva, senza 

danneggiare o modificare in alcun modo flora e fauna dell’isola . I fenomeni vulcanici sono molto presenti.  

Giro dell’isola e possibili tuffi in mare. Giunti a terra possibilita’ di trascorrere del tempo sulla famosa spiaggia 

di sabbia nerissima. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a Lipari. Cena e  pernottamento in hotel. 

VENERDI’10 GIUGNO: ALICUDI E FILICUDI 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza in barca per Alicudi e Filicudi ; dotate di straordinaria 

bellezza in quanto sono le più incontaminate.  La prima sosta verrà effettuata ad Alicudi, luogo dove il tempo 

sembra essersi fermato e l’unico mezzo di trasporto è il mulo. Si prosegue per Filicudi che anticamente era 

chiamata Phoenicodes per la tipica vegetazione lussureggiante di felci presenti sull'isola. Le coste di Filicudi 

presentano bellezze non comuni; si potranno ammirare, tra l’altro, profonde grotte come quella del Perciato 

(forato) e del Bue Marino (foca monaca) e imponenti faraglioni come “La Canna”. Pranzo libero. Si sosterà 

sull’isola dove sarà possibile rilassarsi in spiaggia o fare una camminata con la guida di circa un’ora per 

raggiugere il Villaggio Preistorico di Capo Graziano, testimonianza di insediamenti risalenti all’età del Bronzo. 

Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento.  

SABATO 11 GIUGNO : LIPARI  

Dopo la prima colazione, mattina libera per mare e relax. Nel pomeriggio appuntamento con la guida in hotel 

e trasferimento in bus per l’escursione “Lipari Sud al Tramonto”. Il percorso si snoda tra strade secondarie e 

tratti di sentiero che raggiungono alcuni dei punti panoramici più belli di Lipari, con affacci sul mare, sui 

faraglioni e sulle altre isole. Si arriva infine alla collina dell’“Osservatorio”, per ammirare il sole che cala in 

mare vicino alle isole di Alicudi e Filicudi. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento. 

 

 



 

DOMENICA 12 GIUGNO :  

Dopo la prima colazione, carico bagagli e trasferimento dall’albergo al porto e partenza per Milazzo. 

Trasferimento in autobus per Catania, imbarco sul volo per venezia7 Verona. All’arrivo ritrovo al bus e 

partenza per le relative localita’ di partenza. 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   ADULTI € 1090,00 

Supplemento camera singola € 130.00 

La quota comprende:  

- trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza ( Verona o Venezia ) 

- Volo da Verona o Venezia per Catania Fontanarossa A/R (bagaglio da stiva incluso) 

- Trasferimento con bus privato da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R 

- Trasferimento con aliscafo da Milazzo a Lipari A/R 

- Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R 

- Trattamento di mezza pensione presso Pietra Pomice Hotel*** 

- Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua) 

- Cocktail di benvenuto 

- Escursioni con barca condivisa per le isole di Salina, Panarea – Stromboli, Filicudi – Alicudi  e Vulcano 

supportate da guida 

- Trasferimento con bus privato dall’hotel a Lipari per percorso trekking A/R 

- Escursione trekking al tramonto a Lipari con guida ambientale escursionistica 

- Accompagnatore 

- Assicurazione medico -bagaglio 

 

La quota non comprende: i pranzi, ingressi non previsti, Polizza contro annullamento € 69, extra di natura 

personale, e quanto non espressamente indicato o definito facoltativo. 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SI RICHIEDE UN Acconto di € 600. 

IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO 30 GIORNI DALLA PARTENZA 

SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO L’ANNULLAMNETO DEL VIAGGIO !! 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere eseguito all’interno del sito nella voce PRENOTA, si può eseguire con 

Carte/Satispay/Paypal. 

IN CASO DI ANNULLAMENTO GITA, LE QUOTE SARANNO INTERAMENTE RIMBORSATE. 

PER DIRITTO AL RECESSO O ALTRE INFORMAZIONI SUL NOSTRO TOUR OPERATOR GUARDA IL SEGUENTE LINK 

https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/ 

https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/


PER QUALSIASI RICHIESTA O INFORMAZIONE SCRIVICI VIA WHATSAPP AL 334 9719191 O CHIAMACI ALLO 

0444 455245 o scrivi una email a info@conmigoadventure.it 

  

 

 
 
 
 
 

 

CONMIGO ADVENTURE 

Via Cornelia Lovato, 8, 36071 – Arzignano (VI) 

Tel: 0444455245 | WhatsApp: 3349719191 

Email: info@conmigoadventure.it
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