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 PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da Lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Le isole d’ìItalia 

 

Tour Isole Eolie – Wine, food & sea 

15 / 22 ottobre 2022 – 895,00 € pp in doppia 

Minimo 2 partecipanti Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 10 partecipanti. Supplemento camera doppia 

uso singola € 25,00 per persona al giorno – non è compreso il volo. Il volo non è compreso ma può essere programmato da 

Milano, Verona, Bologna o da Parma al fine di verificare il miglior prezzo, comodità e compatibilità con i traghetti a Milazzo. 

Programma aggiornato al 3/8/22. Giorno 1: trasferimento in auto privata con conducente da Aeroporto di Catania Fontanarossa al porto 

di Milazzo e imbarco in aliscafo per Lipari. Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. Incontro con la 

guida/responsabile dell’agenzia, che illustrerà le attività della settimana. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. Giorno 2: 

colazione. Trasferimento con bus privato al centro storico di Lipari. Appuntamento con la guida e inizio della visita del Museo 

Archeologico Luigi Bernabò Brea. Si visiteranno inoltre la Cattedrale dedicata al patrono San Bartolomeo con il chiostro e l’area 

archeologica del Castello.  Pranzo in ristorante. Dopo pranzo appuntamento con la guida per giro dell’isola di Lipari in pullman. Sosta nei 

punti principali come Quattrocchi, particolare località così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza 

necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata in ogni sua caratteristica. Si prosegue per Porticello, località di Lipari ove un 

tempo si effettuava l’estrazione, dalle cave bianchissime, della pietra pomice. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Giorno 3: 

colazione. Mattinata libera per mare e relax. In tarda mattinata appuntamento con la guida e partenza per Panarea e Stromboli. Pranzo 

libero. 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. Maccheronata in barca. Rientro a Lipari in serata. Pernottamento. Giorno 4: colazione. 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 “Da 

Alfredo” per assaporare il celebre “pane cunzato” e la granita. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. Giorno 5: 

colazione. Appuntamento con la guida e 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 con la guida 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. Cena e pernottamento. Giorno 6: colazione. Appuntamento con la guida. Partenza in barca per Vulcano. Periplo dell’isola in 

barca con soste bagno. Giunti a terra sarà possibile effettuare una passeggiata per il piccolo centro dell’isola o fare un bagno ni pressi 

della spiaggia nerissima dell’isola. (qualora i fanghi dovessero essere nuovamente aperti al pubblico possibilità di fare il bagno all’interno 

della pozza). Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. Giorno 7: colazione. Mattina libera per mare e relax. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus visita guidata in cantina presso Tenuta di Castellaro con degustazione al tramonto. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Giorno 8: colazione. Check-out. Trasferimento al porto di Lipari e aliscafo per Milazzo. 

Trasferimento dal porto di Milazzo Aeroporto di Catania Fontana Rossa. Fine dei nostri servizi.  

La quota comprende: Trasferimento con auto privata con conducente da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R (trasferimento per 

minimo 2 pax); Trasferimento in aliscafo da Milazzo per Lipari A/R; Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R; Sistemazione in camera 

doppia/matrimoniale in trattamento di mezza pensione per 6 giorni e trattamento di pernottamento e prima colazione per un giorno c/o 

Gattopardo Park Hotel****; Escursione in barca a Vulcano; Escursione in barca a Panarea – Stromboli; Escursione in barca a Salina; 

Escursione in barca a Filicudi – Alicudi; Visita guidata al Museo Archeologico di Lipari; Giro dell’isola di Lipari in bus supportato da guida; 

Guida durante le tre escursioni in barca alle altre isole; Un pranzo in ristorante a Lipari (antipasto, primo, dessert o frutta); Un pranzo a 

Salina (1/2 pane cunzato, una bibita, una granita); Una Maccheronata in barca (pasta all’eoliana, acqua, vino, sesamini e malvasia); Visita 

guidata con degustazione al tramonto presso Tenuta di Castellaro; Assistente Le Isole d’Italia in loco. La quota non comprende: Bevande 

ai pasti in hotel; Ticket d’ingresso al Museo Archeologico di Lipari, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 

comprende. Di seguito indichiamo nostre modalità annullamento viaggio: Fino a 30 gg dall'arrivo: perdita intero importo della caparra; Da 29 a 15 gg dall'arrivo: perdita 

50% dei servizi prenotati; Da 14 a 7 gg dall'arrivo: perdita 75% dei servizi prenotati; Da 6 giorni alla data di arrivo: perdita intero importo Mancati arrivi o partenze 

anticipate: perdita intero importo. DOCUMENTI: ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con sé CARTA DI IDENTITA’ in corso di validità. 

ASSISTENZA SANITARIA: ricordiamo a tutti i partecipanti di portare in viaggio il tesserino sanitario  

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando: il cod. 27.050 Eolie ottobre min 2 2022 il cognome presso 
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