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ISOLE EOLIE 
IN LIBERTA’ 
LIPARI, SALINA, VULCANO,  
PANAREA E STROMBOLI

Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/tour-isole-eolie

www.caldana.it/tour-isole-eolie

1° GIORNO

BENVENUTI A CATANIA
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferi-
mento collettivo al porto di Milazzo. Im-
barco e partenza in aliscafo/ motonave 
veloce per Lipari. Trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento)

2° GIORNO

LIPARI - SALINA
Prima colazione in hotel. Intera giorna-
ta dedicata all’escursione in battello a 
Lipari e Salina, la più verde fra le sette 
meraviglie del Tirreno (partenza da Ma-
rina Corta/650m da hotel - durata: 9:30-
17:00). Navigando lungo le coste di Lipari 
si giungerà a Salina dopo aver effettuato 
una sosta per il bagno nelle acque azzur-
re e cristalline della “Cave di pomice”. 
Scalo a Santa Marina per scoprire il pic-
colo borgo. Al termine partenza per Pol-
lara, resa celebre dal film “Il Postino” di 
M. Troisi e successivamente per Lingua. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
In tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° GIORNO

LIPARI “IN LIBERTÀ”
Prima colazione in hotel. Intera giornata 

a disposizione per rilassarsi al sole nel-
la spiaggia di Canneto (facoltativo ed in 
supplemento  servizio transfer e spiaggia 
attrezzata) o per passeggiare per le vie 
del centro. Suggerita la visita  al Museo 
Archeologico, rinomato per essere uno 
dei migliori musei in Europa, così come la 
Civita, i giardini del Castello, la Cattedra-
le e le rovine archeologiche. Pranzo libe-
ro. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO

VULCANO
Prima colazione in hotel. Escursione in 
battello a Vulcano (partenza da Marina 
Corta/650m da hotel - durata: 10:30-
17:00). Alla partenza si ammireranno i 
celebri Faraglioni e, dopo una sosta alla 
Grotta degli Angeli e alla Piscina di 

Venere, si giungerà a Gelso, con possi-
bilità di sostare per il bagno. Prosegui-
mento per il porto di Levante. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. In tardo 
pomeriggio rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

5° GIORNO

LIPARI
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
a disposizione. Possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa in battello a 
Filicudi e Alicudi, isole ancora selvag-
ge che offrono un’incantevole scorcio di 
natura del tutto incontaminata (partenza 
da Marina Corta - durata: 9:30-18:00). 
Navigando atraverso i faraglioni di Mon-
tenassari, Giafante e Canna si approderà 
sull’isola di Filicudi. Sosta per il bagno 

SOGGIORNO 7 NOTTI A LIPARI +  
ESCURSIONI IN BATTELLO

T ra paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti 
fenomeni naturali, un mare limpido ed incontaminato, mito-
logia ed incursioni piratesche, un’occasione unica per vivere 
il mare ed assaporare atmosfere di avventura in liberà. Una 
vacanza ristoratrice sotto il sole caldo delle “Perle Nere” del 
Tirreno, Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
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alla Grotta del Bue marino. Tempo a di-
sposizione per il pranzo libero. Nel pome-
riggio sbarco ad Alicudi la meno popolata 
delle isole dell’arcipelago.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO

LIPARI - PANAREA - STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione. Pranzo in hotel o ristorante. 
Nel primo pomeriggio escursione in bat-
tello a Panarea e Stromboli (partenza 
da Marina Corta - durata: 14:00-22:00). 
Rotta alla volta di Panarea con sosta nel-
la Baia di Calajunca e alla spiaggia di 
Zimmari con possibilità di fare il bagno. 
Sbarco nel pittoresco porto di Panarea. 
Trasferimento a Stromboli e sbarco al 
porticciolo di Scari. Imbarco al tramonto 
per ammirare dal mare la Sciara del Fuo-
co e possibilità di assistere alle spettaco-
lari eruzioni. Cena libera. Rientro in hotel. 
Pernottamento.

7° GIORNO

LIPARI “IN LIBERTÀ”
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
a disposizione per rilassarsi al sole nel-
la spiaggia di Canneto (facoltativo ed in 
supplemento  servizio transfer e spiaggia 
attrezzata) o per passeggiare per le vie 
del centro. Pranzo libero. Cena e pernot-
tamento in hotel.

8° GIORNO

CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al 
porto di Lipari e partenza in aliscafo/ mo-
tonave veloce per Milazzo. Trasferimento 
collettivo all’aeroporto di Catania. Fine 
dei servizi.
(Volo A/R e facoltativo ed in supplemento)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

LIPARI

 ESCURSIONI FACOLTATIVE

Escursione  in battello a Filicudi e Alicudi.

 SITI UNESCO

Isole Eolie

 NOTE

• Non è prevista la presenza di una guida/
accompagnatore locale durante il soggiorno.
• L’ordine delle visite potrà subire variazioni. 
Le escursioni sono subordinate alle condi-
zioni meteo marine. Le soste per il bagno 
sono soggette all’autorizzazione del Capi-
tano.
• Le cene possono essere effettuate in hotel o 
ristorante convenzionato.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Trasferimento collettivo dall’aeroporto di 
Catania a Milazzo e passaggio in aliscafo 
da/ per Lipari

• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati

• Pasti come da programma (7 prime colazio-
ni, 6 cene e 1 cena a bordo del battello)

• Escursioni in battello turistico come da pro-
gramma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo Aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Bevande ai pasti
• Visite guidate 
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Stromboli

   PARTENZE GARANTITE 
Riduzione terzo letto bambini 2 - 11 anni: da € 100. Riduzione terzo letto adulto: € 40. 

Auto (min. 2/ max 3 passeggeri) per persona  € 114 

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 89

        TRASFERIMENTI  PRIVATI DA/PER AEROPORTO A TRATTA

TOUR ESCORTED cod: ISEV

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR SUPPL. CAMERA SINGOLA

APRILE 2  - 9  - 16  - 23  - 30 1.059 320

MAGGIO 7  - 14  - 21  - 28 1.119 320

GIUGNO 4  - 11  - 18  - 25 1.149 330

LUGLIO 9  - 9  - 16  - 23  - 30 1.209 385

AGOSTO 6  - 27 1.299 415

13  - 20 1.539 415

SETTEMBRE 3  - 10  - 17  - 24  1.209 385

OTTOBRE 1  - 8  - 15  - 22 - 29 1.059 320

www.caldana.it/tour-isole-eolie

Tutte le quote relative a voli, treni, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


