
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2023 

                                               

 

TOUR SICILIA ISOLE EOLIE 8 giorni / 7 notti 
 

Salina / Panarea / Stromboli / Alicudi / Filicudi / Lipari / Vulcano 
 

PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI OGNI SABATO DAL 15 APRILE AL 14 OTTOBRE 
  

 

 

Itinerario Tour Sicilia: 
 

Giorno 1: Arrivo in Sicilia 
Inizio del Tour e partenza con volo di linea per Catania. All’arrivo incontro con un nostro assistente, 
trasferimento al porto di Milazzo ed aliscafo per Lipari o Vulcano. Trasferimenti in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare in autonomia le visite. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Salina 

Prima colazione in hotel. Partenza per Salina. Possibilità di sosta per il bagno alle Cave di Pomice e 
circumnavigazione dell’isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella e Leni. A seguire la bellissima Baia di 
Pollara, località che sorge sugli antichi resti di un cratere vulcanico, oggi parzialmente sprofondato nelle 
acque cristalline che circondano l’isola, in cui si trova l’unica “spiaggia-paese” d’ Italia e le antiche casette dei 
pescatori, convertite oggi in depositi per la pesca, e collegate tra loro da ripide scalette, completamente 
scavate nella roccia. Giro in bus con sosta panoramica a Pollara, vista dall’ alto (set del film “Il Postino”). 
Pranzo libero. Rientro in Hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. In serata 
pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Panarea e Stromboli 
Prima colazione in hotel. Partenza per Panarea. Arrivo in prossimità dell’isola costeggiando le stupende baie 
di Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e passeggiata per le viuzze di S. Pietro ammirando le 
tipiche casette dall’architettura eoliana. A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti di Panarea e rotta per 
Stromboli con circumnavigazione dell’isola ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo al porto 
e passeggiata fino a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco per costeggiare l’isolotto di 
Strombolicchio, a seguire passaggio sotto la “Sciara del fuoco“ per assistere all’attività esplosiva dello 
Stromboli. Rientro in hotel in tarda serata e pernottamento. 
 

Giorno 4: Alicudi e Filicudi 
Prima colazione in hotel. Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole, detta anche l’isola dell’erica. Visita 
del piccolo borgo di pescatori e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Filicudi, l’isola delle felci, costeggiando i Faraglioni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. Arrivo 
al porto e tempo libero. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 5: Lipari 
Prima colazione in hotel. Visita con guida locale del parco archeologico e della Cattedrale. Giro dell’isola di 
Lipari in bus con accompagnatore e soste panoramiche nei punti più belli dell’isola. Pranzo libero e tempo a 
disposizione. Potrete ad esempio concordare con un taxi boat un’escursione in barca da Canneto alla prima 
baia delle “Spiagge Bianche”, e relax per la balneazione nelle acque cristalline, con sosta a scelta tra 
spiaggia libera o lido attrezzato a pagamento. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 6: Vulcano o Lipari 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione a Lipari o Vulcano, in base all’isola scelta per il 
pernottamento, per attività balneari, shopping, e relax. Pranzo libero. Potrete visitare qualche cantina vinicola 
di Lipari e fare una bella degustazione oppure recarvi al "parco geotermico delle “Cave di Caolino”, 
raggiungibile attraverso una passeggiata naturalistica. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 7: Vulcano 
Prima colazione in hotel. Partenza per il trekking a Vulcanello: dal porto di Vulcano, visita esterna della 
pozza dei fanghi, attraversamento della spiaggia di acque calde, pantano dell'isola, salita vulcanello e Valle dei 
mostri. Rientro dalla zona eliporto da cui di gode della vista del Faraglioni di Lipari e della Spiaggia di ponente. 
(camminata è di circa 2,30/3 ore, fattibile per tutti, con normali scarpe da camminata). A seguire giro in 
motonave ammirando le baie e la costa di Vulcano con particolare attenzione alla “Grotta del Cavallo” e la 
“Piscina di Venere“. Possibilità di sosta per il bagno dalla motonave. Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 8: Partenza dalla Sicilia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per ultimare le 
visite. Incontro con un nostro assistente e trasferimento al porto per traghetto diretto a Milazzo. 
Proseguimento per l’aeroporto di Catania in tempo utile per il volo di rientro.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NB: Possibilità di partire in aliscafo da Napoli con riduzione di 140 euro per persona. Con il programma base la 
sistemazione è prevista a Lipari; con supplemento a partire da 50 euro per persona è possibile pernottare 
sull’isola di Vulcano. Se la struttura confermata dista meno di 1 km dal porto, i trasferimenti intermedi 
all’inizio ed alla fine delle escursioni non saranno compresi e dovrete raggiungere a piedi il molo; per distanze 
superiori metteremo a disposizione una navetta. Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo 
invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno 
richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. 
Scopri tutti i programmi dei nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 995 € da 1035 € da 1425 € da 835 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli da Bologna, Milano, Roma, Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte i trasferimenti e le visite con guida come da programma (ingressi esclusi) 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze di alta stagione da luglio a metà settembre con supplemento da 150,00 euro 

• partenze con voli da Cagliari, Pisa, Torino, Verona o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg a partire da 50,00 euro 

• mance, ingressi ai siti turistici e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Vulcano Mari del Sud Resort https://www.maridelsudresort.com 

Vulcano Hotel Garden Vulcano https://www.hotelgardenvulcano.com 

Lipari Hotel A Pinnata https://pinnata.it 

Lipari Hotel Aktea https://www.hotelaktea.com 

Lipari Hotel Mendolita https://www.mendolita.it 

Lipari Hotel Tritone https://www.tritonelipari.it 

 

 


