
     
 

ISOLE EOLIE "le Sette Sorelle Figlie del Fuoco" 

LIPARI, VULCANO e non solo! 
 

 ( Traghetto da Napoli A/R per Lipari/Vulcano) 

 

28 Settembre/5 Ottobre     e     12/19 Ottobre -  8 giorni/7 notti 
 
1° GIORNO   – RIMINI-RICCIONE/NAPOLI  notte in navigazione      
Ritrovo dei partecipanti. Sistemazione in pullman e partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli. Operazioni 
di imbarco. Partenza ore 20.00. Cena libera a bordo. Notte in navigazione. (dal mattino presto, potrete vedere le varie isole al 
sorgere del sole, uno spettacolo imperdibile) 
 

2° GIORNO – NAPOLI/LIPARI           
Prima colazione libera a bordo. Arrivo a LIPARI alle 9.40 circa. Trasferimento bagagli. Sistemazione in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo. Passeggiata con l'accompagnatore per la visita del centro storico di Lipari: la Cattedrale, il Castello, la 
zona Archeologica ed il Museo Archeologico Eoliano, uno tra i più importanti e ricchi d'Europa. Sosta per gustare il tipico cannolo 
siciliano. Cena. Pernottamento in hotel. 
 
4°  GIORNO - LIPARI/SALINA           
Trattamento di mezza pensione in Hotel, incluso bevande.  
Escursione facoltativa a Salina con Pranzo a base di pesce in Ristorante a S. Marina di Salina (€ 60,00). Giro dell'Isola, sosta 
bagno (mare permettendo) a Pollara, la spiaggia del film il Postino. Proseguimento per Rinella breve sosta per la visita. Incluso 
Eco-tassa a Salina. Partenza ore 10.15 con rientro previsto a Lipari prima di cena. 
Per chi rimane in Hotel giornata a disposizione. Potrete godervi lo splendido mare e/o piscina dell'Hotel. Oppure fare il giro dell'isola 
via terra, in minivan da 8 posti o in bicicletta con pedalata assistita che potrete noleggiare in paese (difficoltà medio-alta).  
 
3° GIORNO  – LIPARI/PANAREA/STROMBOLI        
Prima colazione in hotel e mattina a disposizione per Relax al mare. Pranzo. Partenza in motobarca da Lipari ore 14.00 per 
Panarea l’isola dei Vip, la meno elevata, la più piccola ed antica dell’Arcipelago delle Eolie. Sosta di circa 2 ore per la visita della 
piccola Panarea, qui fanno delle ottime granite. Si riparte per Stromboli, breve sosta per la visita. Al tramonto partenza in 
motobarca per la sciara di fuoco, assisteremo dal mare a spettacolari esplosioni del vulcano. In tarda serata rientro a Lipari. Cena 
Soft con Pane Cunzato tipico Eoliano e bevande. Rientro in Hotel. Pernottamento 
 
5° GIORNO –  LIPARI/ALICUDI/FILICUDI         
Trattamento di mezza pensione incluso bevande.  
Proponiamo facoltativo l'Escursione in motobarca ad Alicudi l'isola dell'Erica, la più selvaggia delle Isole Pranzo libero. 
Proseguimento per Filicudi costeggiando faraglioni e grotte.  
Per chi rimane in Hotel giornata a disposizione per attività Balneari, Terme, Relax, Shopping. oppure per noleggiare minivan 8 posti 
per il giro dell'isola via terra, vedere l'ossidiana e le cave di pomice e fare delle soste nei punti panoramici dell'Isola. Cena. 
Pernottamento in Hotel. 
 
6° GIORNO  – LIPARI/VULCANO Soft Trekking al Vulcano       
Prima colazione in hotel. Partenza per Vulcano dove in mattinata effettueremo l'escursione ad uno dei luoghi più suggestivi 
dell'Arcipelago, con i più allenati si potrà salire a quota 300 mt fino al cratere del Vulcano. Un soft trekking in cui la fatica verrà 
ripagata dallo spettacolo della natura, un unico sguardo che racchiude il panorama su tutte e sette le Isole, una bellezza 
imperdibile. Pranzo libero per assaporare le specialità gastronomiche eoliane. Il resto della giornata sarà  a disposizione un bagno 
in mare alle sabbie nere. Cena. Pernottamento in Hotel 
 

7° GIORNO  – LIPARI  notte in Navigazione        
Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione per attività Balneari o giro facoltativo in taxi locale dell’isola famosa per le cave di 
pomice. Pranzo in hotel. trasferimento bagagli. Partenza nel pomeriggio alle ore 17.20 per Napoli. Operazioni di imbarco e partenza  
(durante il trasferimento potrete vedere le varie Isole al tramonto, uno spettacolo imperdibile). Cena libera a bordo. Notte in 
navigazione. 
 

8° GIORNO – NAPOLI/RICCIONE-RIMINI          
Prima colazione libera a bordo. Sbarco. Sistemazione in pullman, e proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto a Rimini 
in tarda serata. 
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative, all'evolversi della normativa Covid 19  
per la realizzazione dei servizi necessari, pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 



%  Segue Isole Eolie 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                  €  1039,00 
Supplemento singola (in Hotel)                                      €    150,00 
Supplemento doppia uso singola (in Hotel)   € su richiesta 
Tasse di Iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni e Gruppi minimo 15 pax) 
Escursione facoltativa a Salina con pranzo in Ristorante a base di pesce € 60,00 (da riservare prima della partenza) 
Escursione facoltativa a Alicudi e Filicudi € 40,00 (da riservare prima della partenza) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: (minimo 30 persone) Posti limitati  
- Pullman, Traghetti o Aliscafi e/o Motobarche come da programma dettagliato; 
- Sistemazione in cabine doppie interne; 
- Sistemazione in hotel a 3/4 stelle a Lipari e a Vulcano; 
- Pasti in Hotel e Ristoranti come da programma con bevande incluse ai pasti; 
- 1 Cena con Pane Cunzato ed una birra; 
- 1 cannolo siciliano; 
- escursioni, visite come da programma dettagliato; 
- assicurazione Europ – Assistance medico no-stop e bagaglio; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena 

- Accompagnatore Party con noi Viaggi 
 
LA NON QUOTA COMPRENDE:  
- escursione facoltativa a Salina, con minimo 20 Persone (Barca, Eco-Tassa, Ristorante € 60,00), 
- escursione facoltativa a Alicudi e Filicudi € 40,00 (Barca) 
- assicurazione annullamento facoltativa da richiedere all'iscrizione 
- ingressi, tassa di soggiorno ove prevista da pagare sul posto, extra, mance e tutto quanto non indicato nella quota comprende.;  
 
 
NB: Posti Limitati (si consiglia l’ iscrizione al più presto possibile)  
 
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
Acconto all’Iscrizione (30%) € 
Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 
 
NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri clienti: 
- utilizzo Bus/Battelli mantenendo i distanziamenti di legge, 
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- escursioni/visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 
 
Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
 
 
Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 
 


