
 

 
 

 

 

TOUR 
ISOLE EOLIE 
23 – 30 AGOSTO 2023 

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO 2023 
Partenza in pullman da varie località per l’aeroporto di Milano.  Operazioni d’imbarco e 
decollo con volo per CATANIA. Trasferimento in pullman a Milazzo e partenza in aliscafo per 
l’isola di LIPARI: la più popolata dell’arcipelago dallo straordinario paesaggio vulcanico, tra 
spiagge laviche, di pietra pomice e terrazze con rigogliose coltivazioni. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

 
Dal 24 al 29 AGOSTO 2023 
Trattamento di mezza pensione (prima colazione, cena e pernottamento). Durante il 
soggiorno verranno organizzate escursioni in battello per conoscere le bellezze delle isole di 
LIPARI, VULCANO, PANAREA, STROMBOLI, FILICUDI e ALICUDI.  

 
MERCOLEDI’ 30 AGOSTO 2023 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aliscafo a Milazzo. Arrivo e proseguimento in 
pullman per l’aeroporto di CATANIA. Operazioni d’imbarco e decollo per Milano. Arrivo e 
proseguimento con bus privato per la provincia. 

 

Quota di partecipazione €  1.550,00    (minimo 25 partecipanti) 
Supplemento camere singola      €      370,00 

 

La quota comprende: - Trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti di Milano e 
Catania – volo Milano/Catania/Milano con franchigia bagaglio 20kg - tax aeroportuali -  
passaggio marittimo aliscafo Milazzo / Lipari / Milazzo – sistemazione in buon hotel di 
quattro stelle a Lipari - trattamento di mezza pensione –tour dell’isola di Lipari – 
escursioni con traghetto a Vulcano –Panarea –Stromboli -Filicudi -Alicudi - assicurazione 
medica di viaggio – assistenza di nostro accompagnatore  

La quota esclude: – ingressi – mance – tasse di soggiorno - le bevande -  pranzi - tutti gli 
extra personali  
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ESCURSIONI: 
 

LIPARI:  
Lipari, con i suoi 36,7 km/q, è l’isola più estesa dell’arcipelago delle Eolie. I suoi paesaggi 
caratterizzati da coste alte e frastagliate, grotte e faraglioni sono da ricercarsi dall’origine 
vulcanica dell’isola (caratteristica in comune con le atre isole dell’arcipelago). Di particolare 
interesse i principali rilievi montuosi dell’isola come Monte Sant’Angelo, Monte Chirica e Monte 
Mazzacaruso, da dove è possibile ammirare lo splendido e caratteristico paesaggio. Lipari è il 
centro economico dell’intero arcipelago delle Eolie e la vita socioeconomica dell’isola si sviluppa 
lungo Marina Corta e Marina Lunga, piccoli centri dove è presente anche il Castello di Lipari. Il 
comune di Lipari conta circa 14000 abitanti e comprende all’suo interno le principali isole 
dell’arcipelago. 
 
VULCANO:  
 Conosciuta in epoca greca con il nome di Hiera, secondo la mitologia vi erano le fucine di Efesto, 
dio del fuoco e fabbro degli dei, riappellato poi dai romani con il nome di Vulcano. L’isola deve la 
sua esistenza grazie all’unione di più vulcani, il più grande e conosciuto è il Vulcano della Fossa, 
degni di nota anche Vulcanello e il Monte Aria. La massiccia attività solfurea dell’isola ha portato 
inoltre alla formazione di fanghi vulcanici caldi, che la rendono un vero e proprio centro termale. 
 
PANAREA: 
E’ l’isola più piccola e bassa dell’intero arcipelago eoliano, nonché la più antica, con gli isolotti di 
Basiluzzo, Spinazzola, Lisca Bianca, Dattilo, Bottaro, Lisca Nera e gli scogli dei Panarelli e delle 
Formiche, costituisce un micro arcipelago fra Lipari e l'isola di Stromboli. Divisa nel senso della 
lunghezza da un'elevata dorsale, rimane soltanto la parte orientale e meridionale dell'isola 
originaria, con coste relativamente limitate in altezza, caratterizzate da piccole spiagge e vaste 
zone pianeggianti. Il lato occidentale e settentrionale è caratterizzato da alte coste inaccessibili e 
frastagliate. 
 
STROMBOLI: 
L’Isola di Stromboli è la più settentrionale delle Eolie e si estende su una superficie di 12,2 km². 
Sull'isola è presente il vulcano omonimo. Ospita due centri abitati: Stromboli (a sua volta 
suddiviso nelle località di Scari, San Vincenzo, Ficogrande e Piscità) e Ginostra, dall'altra parte 
dell'isola. A poche centinaia di metri a nord-est dell'isola di Stromboli si trova il collo vulcanico 
di Strombolicchio, residuo di un antico camino vulcanico. Stromboli è nota, frequentata e abitata 
fin dall'antichità remota di cui è noto l'importante villaggio preistorico di San Vincenzo, e la sua 
economia si è sempre fondata sulle produzioni agricole tipicamente mediterranee. Caratteristica 
dell'isola è la mancata illuminazione notturna nelle strade, mantenuta come attrattiva turistica. 
Dall'Osservatorio, infine, si può vedere la lava del vulcano, l'unico delle Isole Eolie perennemente 
in attività e il cielo stellato evidenziato dalla mancanza di illuminazione. 
 
FILICUDI: 
L'isola di Filicudi è la quinta isola in ordine di grandezza dell'arcipelago delle Eolie e la seconda 
isola più occidentale dell'arcipelago (dopo Alicudi); è situata a circa 24 miglia nautiche a ovest di 
Lipari. È dominata dal monte Fossa delle Felci, un vulcano spento alto 773 m., oltre a questo sono 
presenti altri sette vulcani minori, inattivi da molto tempo. Molto interessanti sono le rovine del 
villaggio neolitico sul promontorio di Capo Graziano. Recentemente sono state portate alla luce 
altre rovine (sempre nella zona di Capo Graziano) che hanno preso il nome di Rovine di 
Filobraccio. I reperti ritrovati testimoniano la presenza sull'isola, durante il Neolitico, di una 
fiorente industria e lavorazione dell'ossidiana. 
 
ALICUDI: 
L'isola di Alicudi è la più occidentale dell'arcipelago eoliano e si trova a circa 34 miglia marine 
(quasi 63 km) a ovest di Lipari. È dominata dal monte Filo dell'Arpa, la sua pianta è quasi 
circolare, con superficie di circa 5 km², con coste ripide ed aspre. L'isola è abitata solo sul versante 
meridionale, digradante verso il mare in lenze (stretti appezzamenti), sostenute da muri a secco.  


