
 
 

Isole Eolie, 

 
Trekking, mare e tanta natura, saltando da un’isola all’altra 

 
Dal 13 settembre al 20 settembre 2020 

 

 
1. Giorno / 13.09.2020 / Domenica: Partenza dal Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours 
per Milano Malpensa, volo per Catania.  Arrivo Aeroporto Catania – Hotel a Lipari 

Arrivo del gruppo all’aeroporto di Catania Fontanarossa. Incontro con la guida, sistemazione in bus e 
transfer per il porto di Milazzo. Partenza in aliscafo per Lipari. Transfer per l’hotel di Lipari. Cocktail di 
benvenuto, cena pernottamento. 
 

2. Giorno / 14.09.2020 / Lunedì: Stromboli 

Mattinata libera a Lipari e pranzo in hotel. Nel pomeriggio giro in barca per Stromboli, il più piccolo 
vulcano ancora attivo d’Europa, passando per i piccoli isolotti che circondano l’isola. L’isola è conosciuta 
per le sue casette bianche, i vicoli stretti e nascosti che portano al mare e per la continua attività del suo 
vulcano. Arrivo sull’isola e tempo libero per fare una passeggiata sino alla piazza da cui si può ammirare 
un panorama mozzafiato e fotografare la casa dove Ingrid Bergmann girò il famoso film “Stromboli” del 
famoso regista Rossellini. Cena in ristorante (in alternativa possibilità di organizzare una spaghettata a 

bordo della barca). Al tramonto visita di Strombolicchio, un enorme scoglio. In barca si arriverà sotto la 
“Sciara del Fuoco”, un ripido pendio solcato da torrenti di lava, per assistere dal mare alle suggestive 
esplosioni. Infine rientro in hotel e pernottamento.    
 

3. Giorno / 15.09.2020 / Martedì: Lipari – Vulcano 
Prima colazione in hotel e visita dell’isola di Lipari, la più grande delle isole dell’arcipelago delle Eolie. 
L’isola, di origine vulcanica, era denominata nell’antichità “Meligunis” e secondo la mitologia era abitata 

dal dio del vento Eolo. Oggi è conosciuta anche per la lavorazione dell’ossidiana. Durante il giro dell'isola 
breve fermata alle cave dell'ossidiana. Visita del Parco Archeologico, della Cattedrale, del Chiostro dei 
Normanni e eventuale visita del Museo Archeologico. Nel pomeriggio escursione all’isola di Vulcano, 
anticamente abitata – secondo la mitologia – da Efesto, il dio del fuoco. Anche questa isola è di origine 
vulcanica e presenta una costa frastagliata, interrotta da spiagge di lava nera, con il caratteristico odore 
di zolfo. Possibilità si scalare il vulcano (ca. 389 m) oppure, se le condizioni atmosferiche lo consentono, 
possibilità di fare un bagno nella pozza dei fanghi o nelle acque calde. Infine rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  
 
4. Giorno / 16.09.2020 / Mercoledì: Alicudi e Filicudi 
Partenza per Alicudi e sosta sulla piccola isola, con possibilità di fare una passeggiata nel suggestivo 
paesino. Giro dell’isola (in barca) e proseguimento per l’isola di Filicudi, passando per il “Faraglione La 

Canna”, sito davanti all’isola di Filicudi. Visita della “Grotta del Bue Marino” e possibilità, se le condizioni 

atmosferiche lo consentono, di fare un bagno. Proseguimento per la visita del villaggio preistorico di Capo 
Graziano. Infine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5. Giorno / 17.09.2020 / Giovedì: Salina 



Partenza per Salina, ce prende il suo nome attuale da un’antica produzione di sale. I suoi abitanti (ca. 

2000) vivono dei frutti dell’agricoltura di prodotti quali limoni, olive, capperi e vino, di cui molto famoso è 
il vino liquoroso “Malvasia”. Facoltativo visita di una cantina con degustazione vini e spuntino. Tempo 
libero a Santa Maria Salina, il comune più importante dell’isola, e visita della baia di Pollara, resa famosa 
dal film “Il Postino” di Massimo Troisi. Sosta a Lingua, piccolo borgo di pescatori ricco di ristorantini e 
calette. Infine rientro a Lipari. Cena e pernottamento in hotel.   
 
6. Giorno / 18.09.2020 / Venerdì: Panarea 

Partenza per Panarea, punto di ritrovo di diverse celebrità, che qui amano trascorrere le loro vacanze 
estive. Breve sosta nella baia naturale di Calajunco, sormontata dal villaggio preistorico di Capo 
Milazzese, e visita della “Grotta degli Innamorati”. Possibilità di fare un bagno nelle limpide acque di 
“Lisca Bianca”. Arrivo al porto di Panarea e tempo libero per una passeggiata. Infine rientro a Lipari. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 

7. Giorno / 19.09.2020 / Sabato: Milazzo – Acireale/Giardini Naxos 

Prima colazione in hotel e partenza con aliscafo per Milazzo. Sistemazione in bus e partenza per la visita 
di Taormina, incantevole e rinomata cittadina, particolarmente apprezzata per il suo clima mite e per la 
sua posizione sul Monte Tauro e per le bellissime spiaggie ai piedi del monte. La cittadina ha conservato il 
suo aspetto medievale con numerose chiese e palazzi, i suoi vicoli stretti e con i suoi balconi e cortili 
fioriti. Visita del Teatro greco-romano e possibilità di visitare il Palazzo Corvaja. Nel pomeriggio 
passeggiata panoramica (in bus) a Castelmola, un grazioso paesino situato sopra Taormina, da dove si 

può godere di un ottimo panorama sull’Etna e sul Golfo di Naxos. Aperitivo in un dei graziosi caffé della 
ridente cittadina. Infine transfer per l’hotel in zona Acireale/Giardini Naxos. Assegnazione delle 
camere, cena e pernottamento.  
 
8. Giorno / 20.09.2020 / Domenica: Catania  
Prima colazione in hotel e partenza per Catania, la seconda città più grande della Sicilia, dopo Palermo. 
La città fu completamente distrutta da un’eruzione dell’Etna nel 1669 e da un terribile terremoto nel 

1693, e fu ricostruita in stile barocco. Visita della famosa Via Etnea con i suoi palazzi barocchi. Visita del 
Duomo dedicato a Sant’Agata e quindi possibilità di visitare il noto Palazzo Biscari, che un tempo ospitò lo 

scrittore tedesco Goethe, e dove si può anche gustare un aperitivo. Spuntino in un bar del centro della 
città, e infine transfer per l’aeroporto di Catania, volo per Milano Malpensa, rientro in Ticino. 
 
Programma soggetto ad eventuali modifiche per motivi tecnici! 
 
Prezzo del viaggio  
 
CHF 1'840.- per persona in camera doppia  
CHF    300.- supplemento singola 
 

Offerta soggetta a disponibilità 

 
Servizi inclusi: 
- Trasferta in comodo torpedone di Giosy Tours dal Ticino per e da Milano Linate 
- Volo Milano Linate – Catania – Milano Linate 
- Accompagnamento dal Ticino  
- 6 pernottamenti a Lipari, Hotel Aktea www.hotelaktea.it  o similare 

- 1 pernottamento in zona Catania / Viagrande, Grand Hotel Villa Itria (www.grandhotelvillaitria.com) o similare 

= 7 pernottamenti in buoni alberghi 4 * , incl. prima colazione a buffet e cena a 3 portate * 

- Cocktail di benvenuto 

- Bus in loco come da programma** 

- Accompagnatore esperto durante tutta la durata del viaggio, ovvero da/a APT Catania 

- Guida locale in lingua italiana per la visita di Lipari 

- Entrate come da programma 

- Traversate per le Isole Eolie, come da programma 

- Cena in ristorante a Stromboli (oppure Maccheronata a bordo), incl. bevande il 2° giorno 

- Giro di Lipari con bus locale il 3° giorno 

- Visita di una cantina a Salina con degustazione vini e spuntino il 5° giorno 

- Aperitivo in un suggestivo bar di Castelmola il 7° giorno 

- Spuntino in un bar del centro di Catania l’8° giorno 

* Per il 2° giorno la mezza pensione in hotel prevede il pranzo anziché la cena 

 
Tassa di soggiorno non incluso 
 
Posti limitati!  

http://www.hotelaktea.it/
http://www.grandhotelvillaitria.com/


 

 
Assicurazione in caso di disdetta OBBLIGATORIA  

 

 

 

Phone: + 41 (0)91 600 93 41 oppure + 41 (0)79 375 32 07 

 

info@travelandmore.ch           

http://www.travelandmore.ch  
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