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GRAN TOUR ISOLE EOLIE “RELAX E GUSTO” 

19 - 25 SETTEMBRE 2022 

 

- Pernottamenti in piccolo hotel di charme: Borgo Eolie di Lipari 
www.hotelborgoeolie.it  L’hotel è situato nel cuore di Lipari a 10 
minuti a piedi da Marina Corta (luogo di partenza delle 
escursioni).  

- Pasti tipici con cene alla carta (vedi specifiche nella quota 
comprende) 

- Tutte le escursioni incluse  
 
 

1° Giorno Lunedì 19 Settembre 2022: TORINO – LIPARI   
Arrivo a Catania/Palermo. Trasferimento con bus privato per Milazzo Porto. Arrivo Lipari 
trasferimento in hotel. Cena in ristorante tipico e pernottamento. 
 
2° Giorno Martedì 20 Settembre 2022: TOUR ALICUDI E FILICUDI  
Colazione in hotel. Partenza in barca per Filicudi, visita alla Grotta del Bue Marino, la Canna (il più 
alto neck vulcanico delle Eolie), gli scogli di Giafante e Montenassari. Tour dell’isola in minibus. 
Sosta per un pranzo leggero prima di proseguire per Alicudi per la vista dell’isola più lontana 
dell’arciperlago. Rientro a Lipari previsto per le 18.00. Cena in ristorante tipico e pernottamento. 
 
3° Giorno Mercoledì 21 Settembre 2022: SALINA CON GIRO DI LIPARI IN BARCA  

Colazione in hotel. Partenza per Salina, l’isola più 
verde dell’arcipelago. Arrivo a Rinella giro dell’isola in 
bus privato. Sosta a Pollara per la visita di una 
cooperativa per la coltivazione dei capperi. Pranzo in 
agriturismo tipico a Pollara. Nel primo pomeriggio 
rientro a Lipari, costeggiando la parte occidentale 
dell’isola per ammirare gli splendidi faraglioni e le 
grotte nascoste. Cena in ristorante tipico e 
Pernottamento 
 

4° Giorno Giovedì 22 Settembre 2022: TOUR VULCANO 
Colazione in hotel e partenza in barca per il tour di Vulcano, a cui è legato il mito di Efesto. Giro 
dell’isola con sosta e bagno nelle baie più suggestive, Piscina di Venere, Grotta del Cavallo, Gelso. 
Arrivo sull’isola e visita libera del paese. Possibilità di salire sul cratere del vulcano, immergersi 
nella pozza dei fanghi sfruttata per le cure termali o rilassarsi in una delle tante spiagge di sabbia 
nera. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena in ristorante tipico e pernottamento. 

http://www.hotelborgoeolie.it/
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5° Giorno Venerdì 23 Settembre 2022: TOUR PANAREA E STROMBOLI  
Colazione in hotel. Mattinata libera. Ore 12.00 Partenza in barca 
per Panarea e Stromboli. Pranzo a sacco con gustosi prodotti locali 
(arancini, calzoni, pitoni) Giunti a Panarea, la più chic 
dell’arcipelago, visita della Baia Di Calajunco, una delle più belle 
delle Eolie e sosta per una nuotata nelle splendide acque della 
caletta degli Zimmari. Giunti al porto, tempo a disposizione per 
passeggiare nelle strette e pittoresche viuzze, dedicarsi allo 
shopping e scoprire i tanti scorsi panoramici che l’isola nasconde. 
Proseguimento per Stromboli, l’isola che ospita uno dei vulcani più attivi al mondo. Arrivati al 
porto si avranno circa tre ore a disposizione per la visita del piccolo paese e rilassarsi nelle lunghe 
spiagge di sabbia nera. Cena libera. Al tramonto si raggiungerà in barca la Sciara del Fuoco per 
assistere alla suggestiva eruzione notturna del vulcano. A tarda sera rientro a Lipari. 
Pernottamento. 
 
6° Giorno Sabato 24 Settembre 2022: LIPARI 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Lipari, del Museo 
Archeologico e de Parco Archeologico Eoliano. Pranzo libero. Continuazione con il giro dell’isola 
in bus con soste nei punti panoramici dell’Isola.  Cena in ristorante tipico e pernottamento. 
 
7° Giorno Domenica 25 Settembre 2022: LIPARI – TORINO  
Colazione in hotel, trasferimento al porto, partenza con mezzi di linea per Milazzo. Proseguimento 
per Catania/Palermo APT e imbarco sul volo per Torino 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA EURO 1490,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
-  Volo da Torino o Milano con bagaglio incluso da 15 kg 
- Trasferimenti A/R Catania– Milazzo porto 
- Sistemazione a Lipari hotel BORGO EOLIE 3* per 6 notti in camere standard con colazione 
- Passaggio marittimo Milazzo /Lipari/ Milazzo 
- Transfer porto/hotel/porto in arrivo e partenza 
- Tassa di ingresso Eolie 
- 5 cene in ristoranti tipici a Lipari con Menù à la Carte (2 portate + frutta o dolce) bevande 
escluse 
- 1 pranzo in agriturismo a Salina acqua inclusa 
- 1 Pranzo a sacco con specialità Eoliane inclusa acqua 
- 1 Pranzo leggero a Filicudi 
- Escursioni in barca come da programma: Alicudi e Filicudi, Panarea e Stromboli, Lipari e Salina, 
Vulcano 
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- Le visite previste   
- Giro dell’isola di Lipari in bus 
- Giro dell’isola di Salina in bus 
- Giro dell’Isola di vulcano in minibus 
- Giro dell’isola di Filicudi in minibus 
- Assicurazione medico bagaglio e polizza protezione volo  
- Accompagnatore da Torino al raggiungimento di 15 partecipanti  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Ingressi al museo archeologico (6 euro) 
- I pasti non menzionati 
- Bevande  
- Tasse locali 
- Extra di carattere personale 
- mance extra (alle Isole Eolie non è attualmente prevista la tassa di soggiorno) 

- Assicurazione facoltativa contro l’annullamento (euro 50,00) 

- Tutto ciò non espressamente incluso alla voce “la quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Supplemento camera singola euro 230,00 (su richiesta) 

 

PRENOTA PRIMA! Riduzione di 50,00 per prenotazioni entro il 30 aprile 

IMPORTANTE 

- Le imbarcazioni usate per le escursioni sono ad uso esclusivo al raggiungimento dei 15 
partecipanti Il programma per motivi organizzativi o per avverse condizioni meteo-
marine, potrebbe essere modificato o invertito senza preavviso. Eventuale rinuncia a 
partecipare ad una o più escursioni da parte del cliente non comporta nessun rimborso. 

- Volo: alla data della stesura del programma è impossibile stabilire l’orario e il prezzo 
effettivo del biglietto in quanto i voli diretti sono effettuati solo con compagnie Low 
Cost fino all’emissione la quota sarà quindi adeguata in difetto o aumento alla stampa 
dello stesso.  Nella quota abbiamo stimato una tariffa plausibile di 200,00 euro per il 
volo a/r Torino/Milano Catania ( la partenza da Torino o Milano sarà stabilita in base alla 
comodità degli  orari disponibili al momento dell’emissione) 

- I servizi sono stati quotati   tenendo conto della normativa Covid 19 
 

Iscrizioni in corso: a causa delle vigenti restrizioni legate ai limiti di occupazione dei locali, dei 

musei e dei mezzi di trasporto, si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la 

disponibilità delle prenotazioni nel rispetto del distanziamento. 
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PENALI DI ANNULLAMENTO: 

20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg. 

lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3 

gg. lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.   

La giornata del sabato non è considerata lavorativa. 

Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del 

viaggio e a chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza 

dei previsti documenti personali. 

Per viaggi in aereo, treno e nave: queste penali si riferiscono ai servizi a terra.  Per i mezzi di 

trasporto devono essere seguite le penalità del vettore.  

Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 400 da effettuarsi con bonifico bancario  

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. 

CAUSALE „Tour Eolie“  

Saldo Entro 11 Agosto 2022 

Al momento dell’iscrizione si prega di fornire copia della carta d’identità e del codice fiscale 

Per informazioni info@mondoinvaligia.it oppure un WhatsApp al numero 328 8811318 
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