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TOUR “ALLA SCOPERTA DELLE EOLIE”
8 GIORNI ‐ 7 NOTTI
1 GIORNO ‐ Arrivo a Lipari
Arrivo a Lipari trasferimento in hotel ed incontro con i nostri operatori, illustrazione del tour Eolie. Pernottamento.

2 GIORNO ‐ Tour Vulcano
Colazione in hotel e partenza per il tour in barca dell’isola di Vulcano, a cui è legato il mito di Efesto. Durante il giro dell’isola
faremo delle soste fotografiche: Piscina di Venere, Grotta del Cavallo, Gelso e delle piacevoli nuotate nelle calette più
suggestive. Arrivati sull’isola, accolti dall’odore acre dello zolfo verrà dato del tempo a disposizione da dedicare a diverse
attività. Consigliamo l’esperienza di salire sul cratere del vulcano, immergersi nella pozza dei fanghi sfruttata per le cure
termali, rilassarsi in una delle tante spiagge di sabbia nera e passeggiare alla ricerca di negozietti tipici. Rientro a Lipari nel

tardo pomeriggio. Pernottamento
3 GIORNO ‐ Tour in barca Lipari e Salina
Colazione in hotel. Partenza in barca per Salina, l’isola più verde dell’arcipelago. Prima
sosta alle Spiagge Bianche, nella zona delle Cave di Pomice di Lipari, per un bagno nelle acque cristalline e proseguimento
per Salina, il tour continua con il giro dell’isola in barca e sosta bagno alla Baia di Pollara, splendida cornice ai piedi del
Monte dei Porri, scenario del film “Il Postino” di Troisi. Sosteremo poi al villaggio di Lingua, piccolo borgo di pescatori che
ospita un laghetto salato, da cui una volta si estraeva il sale e da dove prende il nome l’isola, Salina. Qui si avrà tempo a
disposizione per una visita al piccolo ma completo museo etnografico, al museo archeologico e per gustare “Da Alfredo” il
tradizionale “Pani Cunzatu” e le gustosissime “granite”. Pranzo non incluso. Nel pomeriggio si costeggerà la parte ovest di
Lipari, per ammirare i famosi faraglioni, soste bagno nelle calette. Rientro al porto di Lipari nel tardo pomeriggio.
Pernottamento.

4 GIORNO – Giornata libera
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare l’isola di Lipari, la più grande dell’arcipelago. Consigliamo un giro
dell’isola per ammirare i magnifici panorami e le spiagge. Imperdibile il belvedere di Quattrocchi e le cave di Pomice.
Continuate poi con una passeggiata alla rocca del castello con il Parco Archeologico e il Museo Archeologico B. Brea, la
Cattedrale di San Bartolomeo (protettore delle Isole Eolie) e il suo antico chiostro normanno. Proseguite per i vicoletti del
centro storico e concludete la visita nella piazza del porticciolo di Marina Corta dove abbiamo previsto per voi una “dolce”
pausa in uno storico bar per una degustazione delle tipiche granite delle Eolie o se preferite un bel cannolo accompagnato
da un bicchiere di malvasia. Pernottamento.

5 GIORNO ‐ Tour Panarea e Stromboli
Colazione in hotel. Mattinata libera. Partenza in barca per Panarea e Stromboli. Giunti a Panarea, l’isola più piccola
dell’arcipelago, sosta fotografica alla Baia Di Calajunco, una delle più belle delle Eolie e sosta per una nuotata nelle
splendide acque della caletta degli Zimmari. Una volta sull'isola avrete tempo a disposizione per passeggiare nelle strette e
pittoresche viuzze, dedicarvi allo shopping e scoprire i tanti scorci panoramici che l’isola nasconde. Proseguimento per
Stromboli, l’isola che ospita uno dei vulcani più attivi al mondo. Coloro che hanno deciso di salire sulla vetta del vulcano
saranno accompagnati da una guida vulcanologica specializzata fino alla sommità (Scalata al cratere dello Stromboli
facoltativa). Chi preferisce visitare l'isola avrà a disposizione del tempo per scoprire le suggestive stradine, i negozi nascosti
tra le case bianche e rilassarsi nelle lunghe spiagge di sabbia nera. Coloro che non partecipano alla scalata, al tramonto,
dopo una breve sosta fotografica al neck vulcanico “Strombolicchio” raggiungeranno in barca la Sciara del Fuoco per assistere alla suggestiva eruzione notturna
del vulcano. A tarda sera rientro a Lipari. Pernottamento.

6 GIORNO – Giornata libera
Colazione in hotel. Potete utilizzare questa giornata per un trekking in uno dei tanti sentieri di Lipari o se preferite potete raggiungere una delle altre isole per
una visita più approfondita o semplicemente trascorrere la giornata in completo relax. L’importante è sentirsi liberi.
Pernottamento

7 GIORNO – Tour Alicudi e Filicudi
Colazione in hotel. Giornate dedicate alle isole meno popolate dell’arcipelago. Partenza in barca per Alicudi, l’isola più
incontaminata, tipica per le mulattiere e i muretti a secco. Qui non ci sono strade e negozi e il mulo è l’unico mezzo di
trasporto. Sosta di circa un’ora nel villaggio, dove potrete apprezzare l'atmosfera retrò e fare un bagno rinfrescante.
Proseguimento per Filicudi, visita in barca alla Grotta del Bue Marino, la Canna di Filicudi (il più alto neck vulcanico delle
Eolie), gli scogli di Giafante e Montenassari. Sosta sull’isola e tempo a disposizione per la visita del villaggio preistorico di
Capo Graziano o per una piacevole nuotata. Rientro a Lipari nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
8 GIORNO – Partenza Colazione in hotel, trasferimento al porto, saluti e partenza.

IMPORTANTE L’ORDINE DELLE ESCURSIONI E GLI ITINERARI SONO INDICATIVI
Le imbarcazioni usate per le escursioni non sono ad uso esclusivo. Il programma è puramente indicativo, per motivi organizzativi o per avverse condizioni
meteo‐marine, l’itinerario e l’ordine delle escursioni potrebbe essere modificato o invertito senza preavviso. Eventuale rinuncia a partecipare ad una o più
escursioni da parte del cliente non comporta nessun rimborso.
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N.B La scalata in cima ai crateri del vulcano Stromboli è facoltativa e non inclusa nel prezzo. La fattibilità
dell’escursione dipende dalle ordinanze comunali.
La quota comprende:








Sistemazione a Lipari in hotel della categoria prescelta per 7 notti con colazione
Transfer porto di Lipari/hotel/porto di Lipari in arrivo e partenza (per partenze da Lipari prima delle h.08.00
transfer hotel/porto non incluso)
Degustazione di granite eoliane o di un cannolo con un bicchiere di malvasia
Escursioni in barca come da programma: Panarea e Stromboli, Alicudi e Filicudi, Lipari e Salina, Vulcano
Mappa dell’isola di Lipari
Book guida Isole Eolie (una per camera)
Assistenza in loco AvventurIsole h. 24 per tutta la durata del tour

La quota non comprende:




Tasse locali (alle Eolie non si pagano tasse di soggiorno)
Mance ed extra di carattere personale
Facchinaggio‐ingresso musei



Assicurazione medica/annullamento facoltativa a richiesta



Tutto ciò non espressamente incluso alla voce “la quota comprende”
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