
ISOLE EOLIE 
DA MAGGIO A OTTOBRE 2021 

SOGGIORNI “IN LIBERTÀ” COMBINATI CON LE ESCURSIONI IN BATTELLO SULLE ISOLE 

DELL’ARCIPELAGO EOLIANO, CON SISTEMAZIONE BASE A LIPARI 
 

 

Viaggio in aereo 
8 giorni/7 notti 

Quota per persona a partire da € 1199,00  
Supplemento camera singola:  
€270,00 - € 340,00 (1/31.08) 
 
CALENDARIO PARTENZE (min. 2 partecipanti): 
MAGGIO: 01, 08, 15,22, 29  
GIUGNO: 5, 12, 19, 26 
LUGLIO: 3, 10, 17 
LUGLIO: 24, 21 – suppl. € 80,00 
AGOSTO: 7, 14, 21, 28 – suppl. € 205,00 
SETTEMBRE: 4, 11  
OTTOBRE: 2, 9, 16, 23 – rid. -€ 80,00 

1° GIORNO : VENEZIA/TRIESTE – CATANIA/MILAZZO/LIPARI  ▪ Partenza da Venezia / Trieste con volo di linea o lowcost. Arrivo a 
Catania e trasferimento collettivo al porto di Milazzo (attesa max 1h). Imbarco e partenza in aliscafo/motonave veloce per 
Lipari. Trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. All’arrivo i clienti riceveranno un 
‘welcome kit’ con tutte le informazioni utili, il timing delle escursioni e le attività suggerite. 

2° GIORNO: LIPARI / SALINA : Prima colazione in hotel. Escursione in battello turistico a Lipari e Salina (partenza da Marina 
Corta/650m da hotel / durata: 09,30-17,00). Navigando lungo le coste di Lipari si giungerà a Salina dopo aver 
effettuato una sosta per il bagno alla Cave di pomice. Scalo a Santa Marina per scoprire il piccolo borgo. Partenza 
alla volta di Pollara, resa celebre dal film “Il Postino” di M. Troisi, per giungere a Lingua. Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO: LIPARI IN LIBERTA’ ▪ Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per rilassarsi al sole nella spiaggia di 
Canneto (su richiesta: servizio transfer + spiaggia attrezzata da pag. in loco) e passeggiare per le vie del centro. 
Suggeriamo di visitare il Museo Archeologico, rinomato per essere uno dei migliori musei in Europa, così come la 
Civita, i giardini del Castello, la Cattedrale (originariamente costruita dai Normanni conquistatori della Sicilia del XII 
secolo) e le rovine archeologiche. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: VULCANO ▪ Prima colazione in hotel. Escursione in battello turistico a Vulcano (partenza da Marina Corta/ 
durata: 10,00-17,00). 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 possibilità di sostare per il bagno. Proseguimento per approdo al 
porto di Levante. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO: LIPARI (escursione facoltativa Filicudi/Alicudi) ▪ Prima colazione in hotel. Giornata libera. Possibilità di 
effettuare un’escursione facoltativa in battello turistico a Filicudi e Alicudi, isole ancora selvagge che offrono un 
incantevole scorcio di natura incontaminata (partenza da M. Corta/ durata: 09,30-18,00). Navigando attraverso i 
faraglioni di Montenassari, Giafante e Canna si approderà sull’isola di Filicudi. Sosta per il bagno alla Grotta del Bue 
marino.Pranzo. Nel pomeriggio 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 libera. Pranzo in hotel o ristorante. Nel 
primo pomeriggio, escursione in battello turistico a Panarea e Stromboli (partenza da Marina Corta/ durata: 14,00-
22,00). Rotta alla volta di Panarea con sosta nella Baia di Calajunco 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 
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Aurora Viaggi Srl ▪ Via Milano, 20 ▪ 34122 Trieste Tel. 040 631300 

prenotazioni@auroraviaggi.com ▪ www.auroraviaggi.com 

al tramonto per ammirare dal mare la Sciara del Fuoco e possibilità di assistere alle spettacolari eruzioni. Cena libera. Rientro 
in hotel a Lipari per il pernottamento. 

7° GIORNO: LIPARI IN LIBERTA’ ▪   Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per rilassarsi al sole nella spiaggia di Canneto 
(su richiesta: servizio transfer + spiaggia attrezzata da pag. in loco) e passeggiare per le vie del centro. Pranzo libero. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO: LIPARI/MILAZZO/CATANIA – TRIESTE/VENEZIA ▪ Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Lipari e partenza in 
aliscafo/motonave veloce per Milazzo. Trasferimento collettivo (attesa max 1h) all’aeroporto di Catania. Imbarco sul volo 
di rientro. Fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  volo da Trieste/Venezia incluso bagaglio in stiva; trasferimento collettivo dall’aeroporto di Catania al Porto 
Milazzo e viceversa;passaggi marittimi Milazzo/Lipari/Milazzo; trasferimento in hotel a Lipari; sistemazione in hotel 4 stelle in camera 
doppia con servizi privati; trattamento mezza pensione (6 cene in hotel + 1 cena a bordo); escursioni in battello turistico (con spiegazione 
a bordo delle località); intera giornata Lipari/Salina, Vulcano, Panarea/Stromboli; assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse aeroportuali (circa € 80,00, i pranzi, le bevande, eventuali visite guidate, le mance, gli extra in 
genere e quanto non indicato nel programma.  

SUPPLEMENTI: 

Transfer privato € 99,00 a persona (minimo 2 persone - vettura max 1/3 pax  ad uso esclusivo, senza attesa 

Possibilità di sistemazione in hotel di cat. 4* sup.  su richiesta. 

 

 
Documenti: Passaporto o carta d’identità in corso di validità e senza la proroga di scadenza. Nessun rimborso spetterà chi 
non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o inesattezza dei documenti per l’espatrio.  
Avvertenza sanitaria: Vista la continua evoluzione della situazione sanitaria, si raccomanda prima di partire di consultare 
sul sito www.viaggiaresicuri.it la pagina relativa al paese di destinazione. 
 

Nota bene: E’ prevista l’assistenza da parte del personale dell’hotel + servizio info/reperibilità telefonica 24/h.  La cena può essere prevista 
in hotel o in ristorante convenzionato. Le escursioni sono subordinate alle condizioni meteo/marine (battello non ad uso esclusivo). 
L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di situazioni non prevedibili al momento della stesura del programma  

 

 
 
 
DATA DI STAMPA: 16/04/2021 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AURORA VIAGGI S.R.L. TRIESTE                                                                                       
 CONDIZIONI PACCHETTO TURISTICO: COME DA SITO WWW.AURORAVIAGGI.COM 

http://www.auroraviaggi.com/

