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Girovagando per le isole Eolie 

Lipari, Panarea, Stromboli, Salina, Vulcano, Alicudi e Filicudi 
 

Dal  18 al 23 maggio 2020 
da Venezia 

 
 
Le Isole Eolie offrono uno scenario da sogno: le scogliere imponenti e maestose che si ergono da un mare chiaro, da 
quelle acque che fanno da specchio ad un paesaggio lunare notturno così bello da ispirare versi, parole e immagini dei 
più sensibili artisti, il fascino della natura incontaminata… questo è il primo fermo immagine che mozza il fiato e 
lascia l’uomo sbalordito di fronte all’opera della più grande fra tutti gli artisti, Madre Natura. 
 

Piano voli (indicativo da riconfermare  con il foglio notizie finale) 
Lunedì 18 Maggio Venezia 07:00 – Catania 08.50 
Sabato 23 Maggio Catania 20.15 – Venezia 22.15 
 

PROGRAMMA  
 
1° giorno, 18 maggio 2020 – VENEZIA/CATANIA/LIPARI 

Trasferimento privato dai diversi punti di raccolta all’aeroporto di Venezia, dove ci imbarcheremo sul volo diretto a 
Catania. All’arrivo, trasferimento al porto di Milazzo ed imbarco sull’aliscafo diretto a Lipari. Arrivo a Lipari, 
sistemazione in hotel e tempo a disposizione dei partecipanti per riposarsi.  
Dopo il pranzo libero, visiteremo l’entroterra dell’isola alternando spostamenti in pullman a brevi passeggiate. I 
paesaggi di Lipari sono una tavolozza naturale: il bianco delle cave di pomice di Campo Bianco, coi vecchi pontili di 
servizio all’attività estrattiva, il nero delle colate di ossidiana, i toni dal rosa al rosso, al viola delle miniere 
abbandonate di caolino. Acquacalda, Quattropani, Pianoconte, i Bagni Termali di S. Calogero, il Belvedere di 
Quattrocchi: le nostre tappe lungo la strada che abbraccia l’isola e ci riporta infine al capoluogo. Sosta per un 
indimenticabile tramonto alla famosa cantina Tenuta di Castellaro, dove degusteremo, godendo di una vista 
mozzafiato sull’arcipelago, una tipica cena eoliana accompagnata dai loro famosi vini. Rientro in hotel e 
pernottamento.  
 
2° giorno, 19 maggio 2020 – LIPARI/SALINA/LIPARI 

Dopo la prima colazione in hotel, dedicheremo l’intera giornata alla scoperta delle isole di  Lipari e Salina. Il primo 
bagno lo faremo nelle acque azzurre e cristalline delle favolose “Cave di Pomice”. Giunti a Salina, sosta a “Capo Faro” 
prima di proseguire verso la famosissima baia di “Pollara”, dove è stato girato il film “Il Postino” di Massimo Troisi; 
qui non può mancare un incantevole tuffo in uno dei fondali più bassi e pescosi dell’arcipelago eoliano. Costeggiando 
la frazione di Rinella si prosegue verso il paesino di “Lingua”, un piccolo borgo di pescatori, dove sarà possibile 
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visitare il laghetto salato e pranzare (pranzo non incluso) a base di pesce fresco, “pani cunzatu” e fantastiche granite 
di frutta fresca. Nel pomeriggio sulla via del rientro per Lipari, pausa-tuffo nelle acque limpide e di color verde 
smeraldo delle grotte presenti nel versante nord-ovest. Si prosegue costeggiando la spiaggia di “Vallemuria” e 
ammirando i mitici “faraglioni”, la “Grotta degli Angeli”, lo “Scoglio della mummia”, “Papa Giovanni” e, per finire in 
bellezza, ultimo bagno della giornata nell’incantevole “Spiaggia di Vinci”. Arrivo a Lipari nel tardo pomeriggio. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno, 20 maggio 2020 – LIPARI/PANAREA/STROMBOLI/LIPARI 

Dopo la prima colazione in hotel ed un po’ di tempo a 
disposizione per relax, in tarda mattinata ci 
imbarcheremo verso Panarea, la più piccola e la più 
glamour tra le isole dell’arcipelago. La attorniano 
numerosi isolotti – Basiluzzo, Spinazzola, le Formiche… – 
che, come Panarea stessa, sono i cocuzzoli di un unico 
bacino magmatico sotterraneo. Primo bagno previsto 
nella “Baia di Calajunco”, situata sotto il suggestivo 
villaggio preistorico di “Capo Milazzese”. A seguire una 
piacevole sosta per visitare il paesino. Ritornati a bordo 
ci dirigeremo verso gli isolotti di “Dattilo” e “Lisca 
Bianca”; qui avremo modo di osservare i famosi   
“gorghi sulfurei” (bolle a fior d’acqua derivanti da un’attività vulcanica sottomarina), “Lisca nera”, “Bottaro” ed infine 
“Basiluzzo”, per un altro fantastico bagno immerrsi  nei suoi fondali ricchi di stelle marine, ricci e del famoso corallo 
nero. Pranzo libero. A seguire faremo rotta su Stromboli con sosta a “Ginostra”, uno dei pochi posti naturalistici 
esistenti al mondo dove la corrente elettrica è arrivata solo pochi anni fa e dove ancora si vive con grande spirito di 
adattamento alla natura.  
Sempre costeggiando l’isola, faremo scalo al porto principale di San Pietro  per visitare il grazioso paesino 
caratterizzato dalle sue casette bianche. Al tramonto ripartiremo alla volta dell’isolotto di “Strombolicchio” con 
successiva sosta sotto la “Sciara del fuoco” per ammirare le spettacolari eruzioni del vulcano. Una deliziosa 
maccheronata ci sarà servita a bordo. Il rientro a Lipari è previsto verso le 21.30. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno, 21 maggio 2020 – LIPARI/VULCANO/LIPARI 

Prima colazione in Hotel. Partenza dal porticciolo, costeggiando la penisola di Vulcanello e la “Valle dei Mostri”, per 
giungere a Vulcano. Qui è prevista una sosta di un paio di ore per visitare il paese, la “pozza dei fanghi sulfurei”, le 
“fumarole”. Avremo la possibilità di sperimentare un “mare caldo” o, in alternativa, con un piccolo trekking, di salire 
in cima al cratere. Ripartiti, faremo rotta verso la famosa “Sirenetta” e la “Grotta dell’allume”, fino ad arrivare 
nell’incantevole spiaggia di finissima sabbia nera chiamata “Baia dell’Asino”, per un altro piacevole tuffo. Per pranzo 
è previsto uno stuzzichevole light lunch. A seguire visita al borgo di “Gelso” e alla “Grotta del Cavallo”. Non mancherà 
poi un bagno nell’adiacente “Piscina di Venere” (vasca naturale nella roccia con acque cristalline). Ultimo stop nella 
“Spiaggia di Vinci”, prima di far rientro a Lipari. Cena libera e pernottamento.  
 

5° giorno, 22 maggio 2020 – LIPARI/FILICUDI/ALICUDI 

 

Prima colazione in hotel e partenza in barca per il tour di Filicudi e 
Alicudi. Una volta arrivati in prossimità dei Faraglioni di Filicudi, 
proseguiremo verso la Grotta del Bue Marino dove faremo una sosta per 
un indimenticabile bagno. A seguire visita dei faraglioni: Montenassari, 
Giafante e, soprattutto, Canna, un particolarissimo nek vulcanico alto 
85m. Giunti al porto di Filicudi, esploreremo il villaggio preistorico di 
Capo Graziano ed il piccolo centro. Pranzo a bordo. 
Nel primo pomeriggio sarà la volta dell'Isola di Alicudi, la meno popolata 
e battuta dal turismo di massa dell'intero arcipelago.  
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Qui potremo passeggiare lungo la mulattiera che la percorre, tornando indietro nel tempo. Impossible poi non 
approfittare della sosta per un tuffo in un mare completamente incontaminato e restare immersi nella natura. 
Rientro nel tardo pomeriggio a Lipari, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno, 23 maggio 2020 – LIPARI/VENEZIA 

Dopo la prima colazione, visita di Lipari. In mattinata toccheremo: il Castello, la città alta cinta da mura, la Cattedrale 
e il Museo Archeologico Regionale Eoliano, tra i più importanti d’Italia per il valore delle collezioni, in particolare per 
la straordinaria raccolta – sono più di 400 – di maschere teatrali greche e romane. A seguire, tempo a disposizione 
per il pranzo libero e gli acquisti nella città bassa, brulicante di vita e negozi attorno a Marina Corta e Corso Vittorio 
Emanuele. Dopo pranzo, trasferimento in aliscafo a Milazzo e da li all’Aeroporto di Catania, dove ci imbarcheremo sul 
volo di rientro. Trasferimento dall’aeroporto di Venezia ai luoghi di partenza e fine dei nostri servizi . 

 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni  per motivi  organizzativi non prevedibili alla data della stesura del presente programma  quali variazioni degli  orari 
di apertura dei  siti  o  altre ragioni di  forza maggiore.  

 
Quota individuale  di partecipazione in camera doppia: € 970,00 
Supplemento singola: € 100,00 
Assicurazione Annullamento € 40,00 

 

La quota comprende: 
 trasferimenti dalle località di partenza all’aeroporto di Venezia e viceversa 
 voli di linea Venezia – Catania – Venezia (inclusi 1 bagaglio a mano a testa di 10 kg e 1 bagaglio a coppia in stiva 

da 20 kg) 
 tasse aeroportuali 
 accompagnatore Viagginmente  
 sistemazione presso l’Hotel Poseidon (categ.3 stelle) o similare 
 trattamento come da programma  
 tutti i trasferimenti in barca menzionati 
 le entrate ai siti e musei indicati in programma 
 escursioni come da programma 

 

La quota non comprende : 

 assicurazione annullamento facoltativa da sottoscrivere al momento della prenotazione 
 eventuali variazioni delle  tasse aeroportuali comunicabili fino a 21 giorni prima della data di partenza 
 bevande ai pasti 
 tasse di soggiorno 
 mance 
 extra di carattere personale 
 tutto ciò  non incluso nella sezione “la quota comprende”. 

 
 
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili (necessari fotocopia della carta d’identità, dati anagrafici e codice fiscale). 
 

Pagamenti: acconto € 350,00 al momento della prenotazione 
saldo 1 mese prima della partenza. 
 
Per pagamenti tramite bonifico bancario: 
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca 
intestato a Viagginmente srl 
Causale: acconto / saldo viaggio Isole Eolie 2020 + cognome/nome dei partecipanti 

http://www.viagginmente.net/
http://www.viagginmente.net/
mailto:info@viagginmente.net

