
dal 15 al 20 ottobre 

PRIMO GIORNO 
LUNED’ 15 OTTOBRE 
TRIESTE-CATANIA-MILAZZO-LIPARI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza 
Oberdan e partenza in autopullman gran-
turismo per l’aeroporto “Marco Polo” di 
Tessera via autostrada. Giunti in aeropor-
to, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea per Catania. 
Trasferimento in autopullman a Milazzo e 
imbarco per il trasferimento a Lipari.  Si-
stemazione in hotel nelle camere riserva-
te cena e pernottamento. L’operativo 
aereo verrà comunicato alla conferma 
dell’iniziativa. 
 

SECONDO GIORNO 
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 
LIPARI-PANAREA-STROMBOLI-LIPARI 
Prima colazione in hotel  e al mattino 
passeggiata  per il centro di Lipari per la 
visita alla Cattedrale di San Bartolomeo, 
al museo archeologico eoliano, situato 
nel castello, dove si possono ammirare 
preziosi reperti che narrano la storia 
dell’arcipelago. Pranzo in hotel.  Nel pri-
mo pomeriggio escursione a Panarea e 
Stromboli. Partenza da Marina Corta per 
Panarea, con sosta alla Cala Junco, una 
delle più belle baie al mondo. Dopo il pe-
riplo dell’isola, continuazione per Strom-
boli, situata all’estremità nord orientale  
dell’arcipelago, un vulcano di 900 metri di 
altezza  sempre coperto da nubi formate 
dalle continue eruzioni vulcaniche. Soste 
a Strombolicchio, Paesino (Scari) e Sciara 
del Fuoco.  Cena libera. Al termine 
dell’escursione rientro a Lipari verso le 
22.30. Rientro in hotel e pernottamento. 

TERZO GIORNO 
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 
LIPARI-SALINA-LIPARI 
Dopo la prima colazione partenza in 
barca per  la circumnavigazione 
dell’isola di Lipari passando per le Cave 
di Pomice e Acquacalda, da dove si può 
ammirare la colata di ossidiana presso 
Punta Castagna. Quindi rotta verso Sali-
na, l’isola piu’verde dell’arcipelago, co-
steggiando  Malfa, Capo Faro e sosta a 
Lingua. Quindi trasferimento in auto-
pullman al belvedere sopra la Baia di 
Pollara, famosa per essere stato lo sce-
nario del “Postino e rientro a Lingua per 
il pranzo libero. Quindi imbarco per il 
rientro verso Lipari costeggiando Valle 
Muria, sosta per il bagno alla spiaggia di 
Vinci (Grotta degli Angeli, i Faraglioni, 
Papa Giovanni e la Mubia).  Rientro a 
Lipari, cena e pernottamento in hotel.  
 

QUARTO GIORNO 
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 
LIPARI-ALICUDI-FILICUDI-LIPARI 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Alicudi, l’isola più selvaggia 
dell’arcipelago, tempo a disposizione 
per il bagno nelle sue acque cristalline. 
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Secondo la mitologia greca Eolo, Dio dei Venti, figlio di Poseidone 
ed Arne, ebbe da Zeus il compito di controllare i Venti.  

Eolo li dirigeva e li liberava custodendoli dentro le caverne  
e dentro un otre a Lipari, nella quale aveva la sua reggia…   

Il fascino delle Isole Eolie, le isole della cultura e della storia,  
dei miti e delle leggende, delle tradizioni e dei sapori forti  

e genuini. Alicudi, Filicudi, Salina, Stromboli, Lipari,  
Vulcano e Panarea, isole di straordinaria bellezza,  

definite “le sette perle del Mediterraneo” 

Pranzo libero. Nel pomeriggio giro 
dell’isola proseguendo poi per Filicudi  
passando per la Grotta del Bue Marino 
dove si ammirano suggestivi giochi di luce 
ed ombre. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 
 

QUINTO GIORNO 
VENERDÌ  19 OTTOBRE 
LIPARI-VULCANO-LIPARI 
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per l’escursione all’Isola di Vulcano. 
Si inizierà costeggiando la baia di ponente 
dell’isola di Lipari con visita alla grotta 
degli Angeli e ai Faraglioni. Dopo una so-
sta per le attività balneari alla suggestiva 
spiaggia di Vini, si proseguirà verso l’isola 
di Vulcano con visita alla Grotta del Ca-
vallo e alla deliziosa piscina di Venere. 
Giunti a Vulcano porto, pranzo libero e 
nel pomeriggio sarà possibile andare a 
visitare la famosa pozza naturale dei fan-
ghi e le acque sulfuree. Al termine rientro 
a Lipari, cena in hotel e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO 
SABATO 20 OTTOBRE  
LIPARI-MILAZZO-CATANIA-TRIESTE 
Prima colazione e in mattinata trasferi-
mento a Milazzo e proseguimento in au-
topullman per l’aeroporto di Catania, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za con volo di linea per Venezia. Arrivo 
all’aeroporto “Marco Polo” di Tessera e 
trasferimento in autopullman e arrivo in 
piazza Oberdan in tarda serata. 
L’operativo aereo verrà comunicato alla 
conferma dell’iniziativa. 
 
 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE : Even-
tuali variazioni delle tariffe aeree al 
momento della conferma del viaggio. 
Tutti i pasti non previsti nel presente 
programma. Le bevande ai pasti. Gli 
ingressi, anche quando il programma 
prevede visite guidate all’interno di 
edifici, monumenti o musei che preve-
dano un ingresso a pagamento. Gli 
extra di carattere personale e le man-
ce. Tutto quanto non previsto alla voce 
“la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viag-
gio è richiesta la carta d’identità in cor-
so di validità.  
 

NOTA BENE : Il presente programma è 
indicativo in quanto le escursioni alle 
isole Eolie potranno subire modifiche. 
In caso di maltempo e /o comunque 
situazioni di non navigabilità verranno 
predisposte dei programmi alternativi.  
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell'art. 17 della legge n. 38 del 6  febbraio 

2006: “La legge italiana punisce con la  
reclusione i reati concernenti  

la prostituzione e la pornografia minorile,  
anche se commessi all'estero 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 875,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 29,00 
MINIMO 25 PARTECIPANTI  

LA QUOTA COMPRENDE :  Il trasporto 
aereo da Venezia a Catania a/r in clas-
se turistica. La franchigia bagaglio di 
kg 20 per persona. Le tasse aeropor-
tuali e di sicurezza previste al momen-
to della preparazione del presente 
programma (24 maggio 2018 il costo 
del trasporto aereo è di € 200,00). Il 
trasferimento in autopullman da Trie-
ste all’aeroporto “Marco Polo” di Ve-
nezia a/r. Il trasferimento in autopull-
man dall’aeroporto di Catania al porto 
di Milazzo a/r. Il trasporto marittimo 
da Milazzo a Lipari (non esclusivo). La 
sistemazione in hotel 3/4 stelle a Lipa-
ri in camera doppia con servizi privati. 
Il trattamento di mezza pensione co-
me da programma e precisamente 
quattro cene e un pranzo in hotel. Il 
trasferimento da Lingua al Belvedere 

sull’isola di Salina della durata di un 
ora e mezza con minibus. I servizi di 
navigazione come da programma (non 
esclusivo). La tassa  d’ingresso alle 
Isole Eolie. L’assistenza di un accom-
pagnatore per tutta le durata del viag-
gio. L'assicurazione sanitaria Axa.  


