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TOUR CLASSICO ISOLE EOLIE 
 

  Partenze possibili con voli diretti dagli aeroporti di Milano, Torino, Venezia 

Verona, Napoli, Fiumicino con volato Ita o Volotea 

 

Programma disponibile con partenze da maggio a settembre 2021  

(i voli sono giornalieri)  
 

Tra paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti fenomeni naturali, un mare limpido ed 
incontaminato, mitologia ed incursioni piratesche, un’occasione unica per vivere il mare ed assaporare 
atmosfere di avventura. Una vacanza ristoratrice sotto il sole caldo delle “Perle Nere” del Tirreno.  

01 GIORNO  10/06/2022                                             LINATE CATANIA LIPARI  

Partenza da Linate con volo AZ1746 delle ore 08.30, arrivo a Catania alle ore 10.15. Ritiro dei bagagli ed incontro con 

autista che esporrà un cartello con il vostro cognome, al di fuori dell’aeroporto. Trasferimento a Milazzo porto e 

partenza con aliscafo per Lipari. Trasferimento presso IL CAPPERO B&B con trattamento di pernottamento e prima 

colazione. Sistemazione nelle camere resto della giornata libera per relax. 

  

 
 
02 GIORNO  11/06/2022                             LIPARI  
Prima colazione in hotel e resto della giornata libera per relax e mare a Lipari o in altre isole dell’arcipelago. 

 
03 GIORNO 12/06/2022                       PANAREA STROMBOLI LIPARI 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo libero. Partenza in barca in tarda mattinata per 

Panarea /Stromboli.  

Prima sosta a Panarea dove sarà possibile visitare il piccolo paesino con una gradevole passeggiata lungo le vie che 

intervallano le bianche casette in stile eoliano. Si prosegue poi con la barca alla volta di Stromboli. Anche qui è 

previsto uno scalo sull’isola (Stromboli è definita l’isola più selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo 



legame con la natura: ad esempio, nelle strade non vi è illuminazione!!). Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà 

fino a giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove discende la lava. Dalla barca sarà inoltre possibile 

assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si susseguono con intervalli di circa quindici minuti. Cena libera. 

Rientro a Lipari in serata. Pernottamento. 

 

04 GIORNO 13/06/2022                                                                                     SALINA LIPARI   
Prima colazione in hotel. Partenza in barca per Salina. Dopo una sosta nel centro di S. Marina si prosegue in barca per il 

periplo dell’isola, bagno a Pollara, la spiaggia del celebre film “Il Postino”. Si prosegue per Lingua dove si trova un 

laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale (da qui il nome dell’isola). Pranzo libero. Rientro a Lipari nel 

pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 
 
05 GIORNO 14/06/2022                                                                                                                            LIPARI 
Prima colazione in hotel e resto della giornata libera per relax e mare a Lipari o in altre isole dell’arcipelago. 

 

06 GIORNO 15/06/2022                                                                                                            VULCANO LIPARI 

Prima colazione in hotel. Partenza in barca per Vulcano. Periplo dell’isola in barca con soste bagno. Giunti a terra sarà 

possibile effettuare fare un bagno e visitare la spiaggia di sabbia nerissima.. Pranzo libero. Rientro a Lipari nel 

pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

 
 

07 GIORNO 16/06/2022                                                                                                                          LIPARI 

Prima colazione in hotel e resto della giornata libera per relax e mare a Lipari o in altre isole dell’arcipelago. 

 
 
 



08 GIORNO 17/06/2022                                              LIPARI CATANIA LINATE 

Trasferimento dall’albergo al porto e partenza in aliscafo per Milazzo. Trasferimento con auto privata con conducente 

All’aeroproto di CATANIA, in tempo per volo AZ1720 delle ore 18.10 con arrivo a LINATE alle ore 20.00. 

  
  
 
PREZZO FINITO PER PERSONA 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO CAMERA DOPPIA                            EURO 991 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD                                                               EURO 679 
 
 
(prezzi finiti inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio) 
 
*supplemento singola su richiesta / riduzione camera tripla 3 adulti su richiesta / prezzo infant 0-2 
anni su richiesta 
 
 
** i prezzi riportati fanno riferimento alle date del preventivo e possono variare in base alla 
stagionalità ed ai prezzi dei voli al momento della richiesta 
 
 
 
 
MAGGIO E OTTOBRE: BASSA STAGIONE 
GIUGNO E SETTEMBRE: STAGIONE INTERMEDIA 
LUGLIO E AGOSTO: ALTA STAGIONE 

 
 
 

 

La quota indicata comprende: 

 

- Volo in classe economica con Alitalia LINATE CATANIA LINATE 
- Trasferimento con auto privata con conducente da Catania 

Fontanarossa a Milazzo porto A/R  
- Trasferimento con aliscafo da Milazzo a Lipari A/R 
- Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R 
- 7 notti trattamento di pernottamento e prima colazione presso Il 

Cappero B&B o similare 
- Escursioni con la barca per le altre isole come da programma 
- Assistenza in loco 
- Assicurazione annullamento medico bagaglio 

 

 

 

La quota non comprende: 

 

- Guida durante le escursioni in barca (disponibile con supplemento su 
richiesta) 

- I pasti non presenti nella descrizione 
- Le bevande 
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

 



 

L’ASSICURAZIONE PREVEDE ANCHE COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E 

DEGLI EVENTUALI GIORNI IN PIU CHE SI DOVRANNO PASSARE IN LOCO IN 

CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRENOTA E PARTI SICURO 

 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento 

medico e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

 Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 

preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

 Franchigia in caso di annullamento pari: 

o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 

o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

 Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 

 


