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    CON SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE A LIPARI 
 

dal 20 al 25 LUGLIO 2018 
 

Giganteschi faraglioni, la bianca montagna della pomice che 
riflette in mare il suo abbagliante candore, zone aride e selvagge 
che cedono il passo a terre fertili dove crescono la vite e l’ulivo, 

fanghi sulfurei scottanti, rocce laviche dalle forme più varie, 
suggestive spiagge e grotte marine:  

un itinerario che ogni giorno riesce a sorprendere.     
 

VENERDI’ 20 LUGLIO: PARTENZA PER NAPOLI ED IMBARCO PER LIPARI 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita al mattino. Sistemazione in pullman g.t. e 
partenza per NAPOLI. Arrivo ed operazioni d’imbarco al porto a bordo dell’aliscafo per le 
Isole Eolie. Alle ore 14:30 inizio della traversata e alle 21:00 circa sbarco a LIPARI l’isola più 
grande e viva dell’arcipelago eoliano. Trasferimento in hotel 4 stelle e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

SABATO 21 LUGLIO: LIPARI 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio delle visite. La cittadina 
di Lipari è la più animata tra quelle 
dell’arcipelago eoliano e si estende dai 
piedi dell’imponente rocca del Castello 
sino alle due insenature di Marina Corta e 
Marina Lunga. Fra i suoi monumenti più 
importanti la Cattedrale costruita dai Normanni ed il Museo Archeologico. Rientro in hotel 
per il pranzo. Nel pomeriggio giro in bus dell’isola con sosta nei punti più panoramici e di 
maggiore interesse. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 22 LUGLIO: ESCURSIONE A SALINA 
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione in motobarca a SALINA. Seconda per 
estensione e popolazione è l’isola più verde delle Eolie, ricca di coltivazioni di capperi e di 
viti con le cui uve viene prodotta la dolcissima malvasia. Circumnavigazione dell’isola e 
arrivo a Riella, piccolo borgo di pescatori. A seguire giro dell’isola in bus e sosta panoramica 
a Pollara, famosa per essere stata set del film “Il Postino” e a Santa Marina di Salina. Pranzo 
libero. Rientro in hotel costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 23 LUGLIO: ESCURSIONE A PANAREA E STROMBOLI 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per il relax, le attività 
balneari o una passeggiata nell’animato centro del paese. Pranzo. 
Partenza alla volta di STROMBOLI con breve sosta a PANAREA la più 
piccola e la più antica delle isole eoliane. Proseguimento per Stromboli 
celebre per la sua attività vulcanica e visita dell’isola. All’imbrunire 
partenza per la “Sciara del Fuoco” per assistere allo spettacolo delle 

eruzioni vulcaniche viste dal mare. Maccheronata a bordo. In tarda serata rientro in hotel. 
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MARTEDI’ 24 LUGLIO: VULCANO E LIPARI 

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in motobarca a VULCANO, mitica residenza 
di Eolo, nota soprattutto per le sorgenti termali sulfuree, di cui alcune ribollenti in mare. 
L’isola affascina per gli straordinari colori delle sue rocce (rosse, gialle, violacee, bluastre) 
dati dalla presenza di zolfo, allume, ossidi ferrosi. Rientro a Lipari. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO: IMBARCO PER NAPOLI E RIENTRO 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per l’imbarco sull’aliscafo per Napoli delle 
ore 07:10. Arrivo alle ore 14:00, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del 
ritorno in sede. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 persone) € 890,00 
 

Comprende: 
 trasferimento in pullman in a/r per il porto di Napoli; 
 passaggio marittimo in aliscafo Napoli/Lipari/Napoli; 
 trasferimento bagagli dal porto di Lipari all’hotel in arrivo e partenza; 
 sistemazione a Lipari in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
 pasti come da programma con bevande incluse a cena (un quarto di vino e mezza 

minerale per persona); 
 giro dell’isola di Lipari e di Salina in bus; 
 escursione a Stromboli con sosta a Panarea e maccheronata a bordo con acqua e vino 

inclusi; 
 passaggi marittimi previsti nel programma con imbarcazioni private o collegamenti di 

linea; 
 assistenza di un accompagnatore durante le visite; 
 assicurazione medico-bagaglio. 
 

Non comprende: 
 camera singola (supplemento, se disponibile, € 180,00); 
 bevande se non menzionate sopra, ingressi per le visite previste da programma ed 

eventuali  escursioni facoltative; 
 polizza annullamento viaggio € 45,00 da richiedere alla prenotazione; 
 extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 
ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 290,00. 

SALDO ENTRO IL 23 GIUGNO 2018. 
 

 

 

 


