
 

    

  

Tour delle Isole Eolie 

Mare 

Tour delle Isole Eolie 

PARTENZE DI SABATO DA 
LUGLIO AD AGOSTO 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 
1290 € 
Supp. Singola: 270 €  
 
Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VERONA 
• VENEZIA 
• BOLOGNA  
• MILANO 
• Altri aeroporti su richiesta 

1° giorno: Catania – Milazzo – Lipari  
Ritrovo in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo diretto in Sicilia. Arrivo a Catania e trasferimento collettivo al Porto di 
Milazzo. Aliscafo per Lipari. Sistemazione in Hotel 4*, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Lipari – Salina 
Colazione ed escursione in battello a Lipari e Salina dalle 09.30 alle 17.00. Sosta bagno alle cave di Pomice. Scalo a Santa Marina e vista. Sosta a 
Pollara, celebre per il film “il Postino”. Ultima tappa Lingua. Tempo libero per il pranzo. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.  
 
3°/7° giorno: Lipari in libertà! 
Colazione e giornata di relax sulla splendida spiaggia di Canneto (transfer in extra). Pranzo libero. Pomeriggio di relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: Vulcano  
Colazione ed escursione in battello a Vulcano dalle 10.00 alle 17.00. L'isola deve in effetti la sua esistenza alla fusione di alcuni vulcani di cui il più 
grande è il Vulcano della Fossa. Si ammireranno i famosi faraglioni, la Grotta degli Angeli, la piscina di Venere Gelso con sosta per il bagno. Approdo 
al porto di Levante. Pranzo libero. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  

 
5° giorno: Lipari in Libertà! 
Colazione e giornata di relax per riposare sulla splendida spiaggia di Canneto (transfer in extra) o visitare le vie del centro. IN ALTERNATIVA: 
ESCURSIONE A FILICUDI E ALICUDI (SUPPLEMENTO DI € 70 A PERSONA). Pranzo libero. Pomeriggio di relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno: Lipari – Panarea – Stromboli 
Colazione e mattina di relax. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio escursione in battello a Panarea e Stromboli dalle 14.00 alle 22.00 per avere la 
possibilità di assistere ad eventuali eruzioni vulcaniche. Cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
8° giorno: Lipari – Milazzo – Catania 
Colazione e trasferimento al porto di Lipari per il passaggio marittimo a Milazzo. Trasferimento collettivo a Catania per il volo di rientro. 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo a/r diretto con bagaglio / Transfer dall'aeroporto di Catania a Milazzo / Passaggio marittimo Milazzo/Lipari/Milazzo e trasferimento in hotel a 
Lipari / Pernottamento in Hotel 4* / 6 cene in hotel e 1 pranzo in hotel bevande escluse / 3 Minicrociere a: Lipari/Salina, Vulcano, Panarea/Stromboli 
/ Tassa di sbarco isole Eolie / Assicurazione 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(geologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(vulcano)

