LE ISOLE EOLIE: VIAGGIO NEL MITO
TRA ULISSE E GLI DEI
12/07/2021 – 19/07/2021
Prezzo: 1770 €
Durata: 8 giorni

Conosciute come le “sette perle del mediterraneo” per il loro fascino indiscusso, le Isole Eolie prendono il
loro nome dal Dio Eolo, dio incontrastato dei venti. Sono sparse come a formare una grande y di cui
Vulcano è l’estremità più bassa ed Alicudi e Stromboli le due punte rispettivamente più a ovest e più a
est.

PROGRAMMA
1° giorno / 12 luglio

LIPARI

Ore 09.00 ritrovo presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo delle ore 11.05 con arrivo a Catania alle
ore 13.00. Trasferimento privato al porto di Milazzo. Imbarco sull’aliscafo e arrivo a LIPARI. Sistemazione in hotel
**** e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno / 13 luglio

LIPARI

Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata di Lipari.
Isola maggiore dell’arcipelago eoliano, è divisa in quattro frazioni: Canneto, Acquacalda, Quattropani e Pianoconte.
Ad eccezione di Salina, tutte le altre isole dipendono amministrativamente da Lipari. Come tutto l’arcipelago
eoliano, Lipari ha origine vulcanica ed è stata colonizzata dai Greci.
Visita al Museo archeologico (facoltativo). Pranzo in hotel. Tempo libero per il relax. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno / 14 luglio

LIPARI E SALINA

Dopo la prima colazione in hotel, giornata in barca privata dedicata alle isole di Lipari e Salina. Partendo da da
Lipari, navigheremo lungo la sua costa, ammirandone i meravigliosi scorci, come quelli dati dalle famose cave di

pomice, che si stagliano nel mare turchese,
Durante questa sosta sarà possibile – previa autorizzazione del capitano – eﬀettuare un tuﬀo nelle splendide acque
della baia.
Proseguimento per SALINA, la più lussureggiante delle Eolie, ricoperta da una ﬁtta vegetazione di macchia
mediterranea che si riﬂette nel mare cristallino. Scalo nella tipica cittadina di Santa Marina. Possibilità di bagno
(previa autorizzazione del capitano).
Pranzo in ristorante.
Sosta a Lingua per ammirare il laghetto salato, utilizzato ﬁno al secolo XVIII come impianto produttivo per il sale. Al
termine rientro al Porto Lipari e sosta per ultimo bagno (previa autorizzazione del capitano) alla bellissima spiaggia
di Praia di Vinci di fronte ai faraglioni di Pietra Lunga e Pietra Menalda.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno / 15 luglio

FILICUDI E ALICUDI

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione in barca privata delle Isole di FILICUDI e ALICUDI.
Ripida e scoscesa, Filicudi è geologicamente la più antica delle isole. E’ di fatto il cono emerso di un vulcano ormai
spento ricoperto da ginestre, felci, erica e ﬁchi d’india. Giunti in prossimità dell’Isola di Filicudi si potrà ammirare la
Grotta del Bue Marino dove sarà possibile (previa autorizzazione del capitano) fare un bagno.
Si proseguirà verso i faraglioni, ammirando in particolare quello di La Canna, una torre rocciosa composta da vari
strati di lava alta 71 metri. Si giungerà quindi al porto, dove sarà possibile visitare il villaggio preistorico di Capo
Graziano ed il piccolo borgo. Pranzo a bordo o in ristorante.
Nel pomeriggio, partenza per Alicudi, la più occidentale e meno popolata delle sette isole, dal fascino
incontaminato e dall’anima selvaggia, dove il silenzio è il vero protagonista, interrotto solo dal rumore del vento e
del mare. Quasi del tutto spopolata, è in buona parte occupata da rocce, e questo la porta ad essere molto
inaccessibile, soprattutto nella parte occidentale.
Bagno nelle acque di Alicudi. Al termine rientro al Porto Lipari. Cena in hotel. Pernottamento.
5° giorno / 16 luglio

PANAREA E STROMBOLI

Dopo la prima colazione in hotel, tempo libero a Lipari e pranzo in hotel. Alle 14.00 partenza in barca privata alla
volta di Panarea.
La più piccola delle isole, ma anche la più mondana, Panarea sorprende per la sua bellezza e per le sue spiagge
quasi tutte raggiungibili unicamente in barca.
Sosta nella baia di Cala Junco per un bagno (previa autorizzazione del capitano). Al termine, navigazione verso
Stromboli, passando dal collo vulcanico dello Strombolicchio, residuo di un antico camino. Sbarco a Stromboli e
tempo a disposizione.
La più settentrionale delle sette isole, Stromboli è anche l’unica dell’arcipelago ad avere un’attività vulcanica
permanente. Le eruzioni sono alternate e il fenomeno è deﬁnito appunto” attività stromboliana”. L’isola è nota
all’uomo almeno ﬁn dai tempi in cui i primi navigatori si avventurarono nel Tirreno, e dovettero scorgerne in
lontananza la scura sagoma conica, il bagliore notturno delle esplosioni e il fascino dello spettacolo, rappresentato
dal vulcano in eruzione. Sicuramente uno spettacolo da non perdere alle Eolie. Questa isola è la più settentrionale
dell’arcipelago
Al tramonto imbarco alla volta della Sciara del Fuoco, ripido pendio solcato da torrenti lavici se il cratere è in
eruzione, per assistere alla tipica attività vulcanica detta “stromboliana”. Cena libera. Al termine rientro al Porto
Lipari e pernottamento in hotel.
6° giorno / 17 luglio

VULCANO

Dopo la prima colazione in hotel, escursione in barca privata alla volta di VULCANO.

Terza isola dell’arcipelago per dimensioni, Vulcano è la più meridionale delle Eolie.
Chiamata dai greca Hierà (sacra), Thermessa, o ancora l’antica isola di Efesto (dio greco del fuoco secondo
Tolomeo), diventò con i romani “Vulcano”. L’isola rimase disabitata a causa della forte attività vulcanica che ha
periodicamente caratterizzato il Grande Cratere. Attualmente tale attività è limitata alle emissioni fumaroliche,
presenti pressoché ovunque sull’isola, ma principalmente concentrate sui bordi della Fossa e nell’istmo tra il
Faraglione e Vulcanello.
Si costeggerà Vulcanello, un promontorio lavico dove la natura ha creato forme bizzarre visibili nella cosiddetta
“valle dei Mostri”. Dopo aver ammirato dal mare i Faraglioni e la Grotta degli Angeli, si costeggerà la baia della
lunga spiaggia nera vulcanica dominata dall’imponente Gran Cratere della fossa.
Pranzo in ristorante.
Durante la navigazione si scorgeranno la Grotta del Cavallo, la Piscina di Venere col suo specchio d’acqua circolare
e sosta per un bagno (previa autorizzazione del capitano) di fronte al borgo di Gelso. Al termine approdo al porto di
Levante con possibilità di immergersi nei fanghi termali all’aperto e nelle vicine acque sulfuree. Partenza per il
rientro a Lipari. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno / 18 luglio

LIPARI

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al relax sull’isola. Pranzo in hotel.
Cena in ristorante tipico a Marina Corta. Pernottamento in hotel.
8° giorno / 19 luglio

LIPARI

Dopo la prima colazione in hotel, mattinata a disposizione. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania in tempo utile per la partenza del volo per Milano Malpensa
(operativo da deﬁnire).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota Base: 1770 €
Supplemento Singola: 350 €
LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R per Catania- Trasferimenti – Sistemazione in hotel **** – Cene con bevande –
Visite guidate – Trasferimenti in battello + tasse di sbarco – Barca privata per le escursioni – Facchinaggio –
Assicurazione medico bagaglio/Annullamento (inclusa positività test Covid) – Tassa di soggiorno –
Materiale informativo
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e cene non menzionate – Mance – Extra personali

