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VIA ROMA 47 10025 PINO TORINESE 

TEL. 011 840528 / 011 840582 

 
info@anywhereviaggi.it 
www.anywhereviaggi.it 

 

TOUR WINE, FOOD, TREK & BIKE ISOLE EOLIE 7 NOTTI 

 
  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 (cena)                                            LINATE CATANIA LIPARI  

Partenza da Linate con volo AZ1713 delle ore 10.25, arrivo a Catania alle ore 12.10. 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. Cena inclusa in ristorante tipico dell’isola 

che verrà indicato all’atto della prenotazione. 

 

 
  

02 GIORNO  11/06/2022 (colazione)                                                                               TREKKING A LIPARI  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio incontro con la guida per l’escursione “Lipari Sud al 

Tramonto”. Il percorso si snoda tra strade secondarie e tratti di sentiero che raggiungono alcuni dei punti panoramici 

più belli di Lipari, con affacci sul mare, sui faraglioni e sulle altre isole. Si arriva infine alla collina dell’ “Osservatorio”, 

per ammirare il sole che cala in mare vicino alle isole di Alicudi e Filicudi. Rientro in serata. Cena libera e pernottamento. 

 

 

 



03 GIORNO 12/06/2022 (colazione)                                                          PANAREA STROMBOLI  

Prima colazione in hotel e mattinata libera. Incontro con la guida e partenza in barca (circa all’ora di pranzo) per 

Panarea e Stromboli. Si raggiunge per prima l’isola di Panarea, dove ci sarà un po’ di tempo libero per visitare il 

piccolo e caratteristico paese. Nel primo pomeriggio si riparte alla volta di Stromboli. Anche qui è previsto uno scalo 

sull’isola, definita l’isola più selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo legame con la natura ed in 

particolare con “Iddu”. 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 (colazione, pranzo a Salina)                                                                         SALINA      

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 presso famoso Bar/Ristorante “Da Alfredo” 

per assaporare il pane cunzato e la granita. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 

 
 
05 GIORNO 14/06/2022 (colazione)                                                       ESCURSIONE CON E-BIKE A LIPARI 

Appuntamento con la guida in hotel. Partenza in bici per la tappa del giorno che ci porterà alla scoperta di Lipari. Ci 

dirigeremo alla volta di Canneto raggiungendo poi le località di Porticello e Acquacalda, tagliando poi per Caolino. Da 

qui giungeremo a Varesana. Si prosegue in sella e si raggiunge il belvedere di Quattrocchi ed infine Lipari. 

Rientro libero in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 
06 GIORNO 15/06/2022 (colazione)                                                                                        ALICUDI FILICUDI 

Prima colazione in hotel. Partenza in barca per Alicudi/Filicudi. La prima sosta verrà effettuata ad Alicudi, luogo dove il 

tempo sembra essersi fermato e l’unico mezzo di trasporto è il mulo. Si prosegue per Filicudi che anticamente era 

chiamata Phoenicodes per la tipica vegetazione lussureggiante di felci presenti sull'isola. Le coste di Filicudi 

presentano bellezze non comuni; si potranno ammirare, tra l’altro, profonde grotte come quella del Perciato (forato) e 

del Bue Marino (foca monaca) e imponenti faraglioni come “La Canna”. Pranzo libero. Si sosterà sull’isola dove sarà 

possibile rilassarsi in spiaggia o fare una camminata in autonomia di circa un’ora per raggiugere il Villaggio Preistorico 

di Capo Graziano, testimonianza di insediamenti risalenti all’età del Bronzo. Rientro a Lipari nel pomeriggio. 



   
 

 
07 GIORNO 16/06/2022 (colazione)                                      LIPARI MATTINA LIBERA E DEGUSTAZIONE 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per mare e relax. Nel pomeriggio trasferimento per visita guidata con 

degustazione al tramonto presso Tenuta di Castellaro. Rientro a Lipari. Cena libera e pernottamento. 

 
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 AZ1704 delle ore 18.10 con arrivo a LINATE alle ore 20.00. 

  

 
 
PREZZO FINITO PER PERSONA SISTEMAZIONE IN Bed & Breakfast 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO CAMERA DOPPIA                            EURO 1258 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD                                                                EURO  829 
 
PREZZO FINITO PER PERSONA SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO CAMERA DOPPIA                            EURO 1340 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD                                                                EURO  874 
 
PREZZO FINITO PER PERSONA SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO CAMERA DOPPIA                            EURO 1420 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD                                                                EURO  923 
 
 
*supplemento singola, riduzione camera tripla, riduzione infant 0-2 anni su richiesta 
 
 
(prezzi finiti inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio) 
 
** 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 in aliscafo da Milazzo per Lipari A/R 

- Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel e viceversa  

- 7 notti con trattamento di pernottamento e prima colazione presso Il 

Cappero B&B o similare / Pietra Pomice hotel 3*** o similare / 

Gattopardo park hotel 4**** o similare 

- Escursione in barca a Panarea – Stromboli 

- Escursione in barca a Salina 

- Escursione in barca a Filicudi – Alicudi  

- Mappa con le spiagge dell’isola di Lipari 

- Guida ambientale escursionistica AIGAE durante il trekking a Lipari e 

durante il giro dell’isola con e-bike 

- Street food: una granita con una brioches con il “tuppo”, un aperitivo, un 

arancino, un cannolo 

- Un pranzo a Salina comprendente: ½ pane cunzato, una bibita, una 

granita 

- Noleggio di una e-bike per un giorno a Lipari 

- Visita guidata e degustazione al tramonto c/o Tenuta di Castellaro 

- Assistenza in loco 

- Assicurazione annullamento medico bagaglio con estensione covid-19 

La quota non comprende: 

- Guida dove non indicato 

- Pasti dove non indicato 

- Le bevande 

- Tutto quanto non espressamente indicato 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. 

 



 


