
TOUR DELLE ISOLE EOLIE 

  LIPARI – PANAREA – VULCANO – 
STROMBOLI  - SALINA  - ALICUDI - 

FILICUDI 

…… e la splendida CATANIA e  TAORMINA 
ARCIPELAGO DELLE EOLIE, di origine vulcanica, si trova a largo delle coste settentrionali della Sicilia, in 
provincia di Messina, ed è composto da 7 isole dalla bellezza disarmante: Vulcano, Stromboli, Lipari, Panarea, 
Alicudi, Filicudi e Salina.  Iscritte nel 2000 tra i siti Patrimonio dall’Umanità dall’Unesco, le isole Eolie 
sono un vero e proprio angolo di paradiso che vantano spiagge mozzafiato lambite dalle acque cristalline del Mar 
Tirreno, viste sensazionali e affascinanti caratteristiche geofisiche tra cui i 2 vulcani attivi di Stromboli e 
Vulcano.  Famose sin dall’antichità, le Eolie sono state al centro di miti greci e numerose leggende.   
TAORMINA grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche, al vasto patrimonio 

storico, culturale e archeologico di cui è ricca, è una delle località turistiche più famose dell’isola. Luogo di 
grande fascino e bellezza, la splendida cittadina siciliana ha sedotto poeti e scrittori, ha attratto viaggiatori illustri, 
ha accolto celebrità di fama internazionale. 
CATANIA situata ai piedi del suggestivo Monte Etna che con le sue eruzioni spesso le regala un fascino 

particolare, affacciata sul mar Ionio, è una splendida città d’arte, esempio indiscusso del barocco siciliano e per 
questo patrimonio dell’Unesco. 
 

Dal 19 al 26 settembre 2021 

8 GIORNI/7 NOTTI 
1 GIORNO- DOMENICA 19/09/2021: ROMA - CATANIA 
Ritrovo del gruppo all'aeroporto di Roma Fiumicino e  svolgimento delle operazioni di imbarco. Volo per Catania. 
(su richiesta partenza da altre aeroporti). Arrivo all'aeroporto di Catania. Trasferimento  con bus privato  all'hotel 
4* stelle  tipo hotel Marina Palace Acicastello, hotel Villa Del Bosco o similare. Tempo  a disposizione.  Cena in hotel 
e pernottamento. 
2 GIORNO - LUNEDI' 20/09/2021: CATANIA - MILAZZO - LIPARI 
Prima colazione in hotel. Transfer in  bus privato da Catania a Milazzo. Traversata in battello pubblico da Milazzo a 
Lipari. All’arrivo facchinaggio bagagli a cura dell'hotel.  Tour dell'isola di Lipari in bus privato con guida. Iniziamo dal 
Belvedere di Quattrocchi da dove possiamo scorgere Vulcano, per proseguire verso il Belvedere di Quattropani. 
Proseguiamo la visita panoramica prima di raggiungere il centro storico dove disporremo di tempo libero per lo 
shopping o per degustare le specialità del posto. Pranzo libero. Arrivo in Hotel  Mea 4* stelle e sistemazione nelle 
camere riservate.  Cena e pernottamento in hotel. 
3 GIORNO  MARTEDI' 21/09/2021: LIPARI -  
PANAREA E STROMBOLI 
Prima colazione in hotel. Transfer in bus privato a 
Lipari dall'hotel al Porto. Escursione in battello da 
Lipari a Panarea e Stromboli.  Dopo aver raggiunto 
Panarea, la più piccola delle isole dell'arcipelago, 
giungiamo a Calajunco per una sosta bagno. 
Costeggiando i numerosi isolotti e scogli arriviamo al 
Porto di Panarea, dove sbarchiamo per una 
passeggiata lungo le caratteristiche stradine. Il 
pranzo è libero. Ci dirigiamo quindi verso l'Isola di 
Stromboli, che circumnavighiamo passando per Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e Scalo Pertuso, il porto più 
piccolo del mondo. Attracchiamo a Stromboli, dove è prevista una sosta per visitare il piccolo e pittoresco centro.  
Cena a bordo del battello a Stromboli, che prevede la tipica pasta alla eoliana. Giungiamo a Strombolicchio per 
ammirare il tramonto e in seguito sostiamo davanti alla Sciara del Fuoco per immortalare le esplosioni di Stromboli. 
Trasferimento in bus privato a Lipari dal porto all'hotel. Pernottamento in hotel. 
4 GIORNO  MERCOLEDI' 22/09/2021:  SALINA 
Prima colazione in hotel. Transfer in bus privato a Lipari dall'hotel al Porto. Battello da Lipari a Salina andata e 
ritorno. Partiamo per l'escursione in barca dell'intera giornata alle isole di Lipari e Salina. Vediamo il Castello di 

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/monte-etna.html


Lipari, il Monte Rosa e Canneto, poi ripartiamo per le cave di pomice, dove potremo fare anche un bagno, tempo 
permettendo. Proseguiamo in direzione di Salina, dove faremo scalo a Marina di Salina per la visita, prima di 
proseguire verso il lato orientale dell'Isola, con sosta nella stupenda Baia di Pollara, resa famosa dal film "Il Postino" 
di Troisi. Riprendiamo la navigazione e ammiriamo il Lago Salato, le grotte di Lipari e, in ultima, Vinci. Pranzo libero. 
Trasferimento in bus privato a Lipari dal porto all'hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
5 GIORNO GIOVEDI' 23/09/2021:   VULCANO 
Prima colazione in hotel. Transfer in bus privato a Lipari dall'hotel al Porto. Dedichiamo la giornata alla visita di 
Vulcano con un panoramico giro in barca intorno all'isola, con soste nei luoghi di maggior interesse: Vulcanello, 
con le suggestive figure create dalla lava, la Valle dei Mostri, i Faraglioni, la Baia delle Sabbie Nere, con la sua 
lunghissima spiaggia di sabbia vulcanica, la Grotta del Cavallo, la Piscina di Venere e Porto di Levante, dove 
sbarchiamo per una passeggiata.  Pranzo libero. Trasferimento in bus privato a Lipari dal porto all'hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
6 GIORNO  VENERDI' 24/09/2021:  ALICUDI E FILICUDI 
Prima colazione in hotel. Transfer in bus privato a Lipari dall'hotel al Porto. Traversata in battello da Lipari a Filicudi 
andata e ritorno. Partiamo costeggiando la baia della "Secca di Lipari", passando attraverso i Faraglioni per poi 
continuare verso l'isola di Alicudi, dove scendiamo a terra per del tempo libero. Ripartiamo alla volta di Filicudi 
costeggiando la parte Sud-Ovest con la frazione di Pecorini a mare, Capo Graziano dove possiamo osservare delle 
ruote di pietra, usate una volta per macinare il grano ed infine arrivo a Filicudi Porto, dove scendiamo a terra per 
del tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in bus privato a Lipari dal porto all'hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
7 GIORNO  SABATO 25/09/2021: LIPARI - TAORMINA - CATANIA 
Prima colazione in hotel. Transfer in bus privato a Lipari 
dall'hotel al Porto. Traversata in battello pubblico da Lipari a 
Milazzo. Transfer bus privato da Milazzo a Catania con sosta a 
Taormina per la visita guidata.  
Visita guidata di Taormina in mezza giornata: Teatro Greco, 
costruito durante l'epoca ellenistica e rifatto in età romana, 
quando divenne un anfiteatro per i combattimenti dei 
gladiatori, Corso Umberto, l'arteria principale della città. 
Piacevoli caffè ed eleganti negozi lo fiancheggiano; a valle del 
primo tratto di questo asso la Naumachia, monumentale 
prospetto in mattoni con nicchie, terrazzamento del colle di età 
imperiale. E' uno dei più importanti resti romani dell'isola. 
Interrompe il Corso Umberto la terrazza panoramica della Piazza IX aprile, con l'ex chiesa gotica di S. Agostino; la 

Torre dell'Orologio conduce al borgo medievale, con portali e bifore di 
architettura romanica e gotica; Cattedrale del secolo XIII, tutta coronata di 
merli e dalla lunga vicenda costruttiva e Palazzo Corvaja, edificio 
quattrocentesco con facciata merlata, bifore spartite da esili colonnette e 
un portale gotico catalano sul fianco.  Ingresso al Teatro Greco di 
Taormina. Pranzo libero e proseguimento per Catania. 
Tour classico della città: visita della Cattedrale (interno), Piazza Duomo, 
Municipio (solo corte interna), Piazza Università, via Crociferi e Anfiteatro 
Romano. Ingressi a monumenti e musei a pagamento non previsti. Cena e 
pernottamento in hotel - tipo hotel Marina Palace Acicastello, hotel Villa 
Del Bosco o similare 

8 GIORNO  DOMENICA 26/09/2021: CATANIA - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in base all'orario di partenza del volo. Pranzo libero. Trasferimento 
in bus privato dall'hotel all'aeroporto di Catania. 
 

OPERATIVO VOLI: 

AZ1731 19SEP FCO CTA    0910 1025 

AZ1734 26SEP CTA FCO    1445 1610 

€ 1230,00 

Supplemento singola € 220,00     



 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  COMPRENDE: 

- Volo da Roma Fiumicino a Catania +  tasse aeroportuali + franchigia bagaglio in stiva. Su richiesta quotazione da 

altri  aeroporti. 

- 2 pernottamenti  in Hotel 4* stelle in mezza pensione  (menù a 4 portate con bevande ai pasti ) in località 

Catania 

- 4 pernottamenti in Hotel Mea 4*  a Lipari in mezza pensione  (menù a 4 portate ) 

-  Servizio bagagli in / out in hotel a Lipari 

- 1 Cena a bordo del battello a Stromboli 

- Guida a Lipari, Catania e Taormina come da programma 

- Ingresso al Teatro Greco di Taormina 

- 1 Traversata in battello pubblico da Milazzo a Lipari andata e ritorno 

- 1 Escursione in battello da Lipari a Panarea e Stromboli 

- 1 Battello da Lipari a Salina andata e ritorno 

- 1 Battello a Vulcano giornata intera 

- 1 Traversata in battello da Lipari a Filicudi andata e ritorno 

-  Servizio bus privato come da programma   

-  Assicurazione medico bagaglio 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

Assicurazioni annullamento integrative da richiedere all’atto della prenotazione  (euro 49 in camera doppia a 

persona / euro 60 in camera singola a persona),  tassa di soggiorno in hotel per notte Catania (euro 2,50 a persona) 

e Lipari ( euro 5 a persona) , tassa di sbarco a Lipari euro 5 a persona, pasti quando non menzionati, bevande ai 

pasti,  ingressi a monumenti e musei , mance, facchinaggio,  extra e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce "la quota comprende". 

 

Partenza garantita al raggiungimento di n. 15 partecipanti 

Modalità di prenotazione: 

-Compilazione del modello conferimento mandato da inviare all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 
 

Modalità di pagamento: 

-Versamento dell’acconto dell’acconto di € 350,00 persona all’atto della prenotazione; ed  il rimanente entro il 19 

agosto  2021. 

-Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

 

 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  SONIA PROIETTI  sonia.proietti@cralinps.net 

         ORGANIZZAZIONE TECNICA:  BOSCOLOTOURS 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE salvo disponibilità di posti 

S.U.P.e R.       Tel. 06.5905 7400 – 7500    Fax 06.9291.3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net   
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