
 
 
 

                  
  

 
 

 

Tour delle Isole Eolie con Azeta 
Programma di 8 giorni / 7 notti 

Dal 9 al 16 Settembre - Partenza Confermata!! 

Dal 26 Settembre al 3 Ottobre 2021 

Partenza e Accompagnatore da Genova !!! 

1° GIORNO: GENOVA - CATANIA - LIPARI   

Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta, trasferimento in pullman G.T. 

all’aeroporto di partenza, disbrigo delle operazioni aeroportuali e imbarco sul volo per 

Catania. Arrivo, trasferimento al porto di Milazzo e imbarco per Lipari. Sbarco sull’isola, 

trasferimento in hotel 4* ,  sistemazione, cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO: LIPARI 

Prima colazione in hotel e partenza per il tour guidato dell’isola in bus privato, alla 

scoperta di Lipari, la maggiore tra le “sette sorelle” dell’arcipelago e dei suoi 

meravigliosi panorami. Pomeriggio a disposizione per rilassarsi in una delle spiagge 

dell’isola o per una visita più approfondita del pittoresco borgo marinaro che conserva 

un importante sito archeologico testimonianza della prosperità dell’isola e dell’intero 

arcipelago fin dall’età del bronzo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: LIPARI - SALINA  

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso 
esclusivo)  delle isole di Lipari e Salina. Navigando lungo la costa di Lipari si godrà 

della vista delle 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, lussureggiante isola 

dell’Arcipelago e scalo alla tipica cittadina di Santa Marina. Costeggiando la costa 

orientale dell’isola sosta con possibilità di bagno (previa autorizzaz. capitano)  nella Baia 

di Pollara, celebre per essere stata la location del film "Il Postino" di Massimo Troisi. Dopo 

una breve sosta a Lingua sarà anche possibile ammirare il lago salato. Al termine rientro 

al porto di Lipari con passaggio davanti alle più belle grotte e sosta per ultimo bagno 



(previa autorizzazione del capitano). Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine, 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: PANAREA - STROMBOLI  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per shopping e visite a 

carattere individuale. Nel primissimo pomeriggio partenza in battello turistico (non ad 
uso esclusivo) alla volta di Panarea. Dopo una breve sosta nella baia di Calajunco per un 

bagno (previa autorizzaz. capitano), breve sosta per una passeggiata alla scoperta del 

tipico paesino. Partenza da Panarea e sbarco a Stromboli Scari, dove, fino al tramonto, si 

avrà tempo a disposizione per una passeggiata sull’isola. Al tramonto imbarco alla volta 

della Sciara del Fuoco, ripido pendio solcato, se il cratere è in eruzione, da torrenti lavici, 

per assistere alla tipica attività vulcanica detta “stromboliana”.  Rientro al porto di 

Lipari e in tarda serata cena e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO: LIPARI  

Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione per attività individuali. 

Possibilità di partecipare individualmente ad un’escursione facoltativa a pagamento 

alla scoperta di Alicudi o Filicudi, le isole più “selvagge” dell’arcipelago. Pranzo libero. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO: VULCANO 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione in battello turistico (non 
ad uso esclusivo) alla volta di Vulcano. 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. 

Durante la navigazione si scorgeranno la Grotta del Cavallo, la Piscina di Venere col 

suo specchio d’acqua circolare e si effettuerà una 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 oppure salire al cratere (386 metri d'altezza raggiungibile senza troppa fatica) 

dal quale si gode una vista mozzafiato dell’intero arcipelago. Pranzo libero in corso 

d’escursione. Rientro a Lipari in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO: LIPARI  

Prima coazione in hotel e giornata a disposizione per relax nelle belle spiagge dell’isola. 

Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 

8° GIORNO: LIPARI - CATANIA - GENOVA 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Trasferimento in traghetto a Milazzo e 

proseguimento per l’aeroporto di Catania in tempo utile per il volo di ritorno. All’arrivo, 

rientro in pullman nelle rispettive località. 



QUOTA BASE: 

Euro  1.280,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti 
Supplemento Alta Stagione Euro 90,00 
Supplemento camera singola Euro 180,00 

DA AGGIUNGERE: 

Tax Aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 130,00 
Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio a partire da Euro 85,00 
Quota di iscrizione Euro 25,00 per persona 

La quota include: 

- Trasferimenti andata/ritorno per l’aeroporto di partenza  (da Genova a Sarzana) 
 - Volo dall’aeroporto prescelto per Catania A/R in classe economica e franchigia bagaglio 
15/20 kg   
 - Trasferimenti A/R Catania/Milazzo 
 - Trasferimenti A/R in traghetto Milazzo/Lipari 
 - Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di Mezza Pensione (cene) come indicato in programma 
- Visita guidata di Lipari  
- Escursioni in barca a Salina, Panarea, Stromboli e Vulcano  
- ACCOMPAGNATORE  per tutta la durata del viaggio 

La quota non include: 

- Tasse aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 130,00 per persona 
- Polizza annullamento, medico e bagaglio: a partire da Euro 85,00 a persona con 
copertura annullamento per motivi certificabili e Covid 
- Supplemento alta stagione (partenze di Settembre) Euro 90,00 per persona 
- Quota di iscrizione Euro 25,00 per persona 
-  Eventuale adeguamento carburante 
- Bevande ai pasti 
- Pasti non inclusi in programma 
- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere dal nostro accompagnatore)  
- Facchinaggio 
- Extra personali 
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include" 

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque invariato il 
programma generale; il soggiorno potrà essere riconfermato in una struttura similare di pari categoria. 

DOCUMENTİ RİCHİESTİ: Carta d'identità valida per viaggiare, da presentare al momento dell’iscrizione. 
 

Azeta Viaggi 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi - Tel. 010 3724544 

agenzia@azetaviaggi.com       www.azetaviaggiworld.it      

Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 
 

 

http://www.azetaviaggiworld.it/

