
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
26/21 

ITALIA NOSTRA 

 

FINE ESTATE ALLE 
ISOLE EOLIE 

Con visite di: Lipari - Salina - Panarea - Stromboli - Alicudi - Filicudi   
 Vulcano - Catania 

 

11 - 17 Settembre 2021             
O.T. MERIDEN TOURS 

11 Settembre  
Sabato Riunione dei Sigg.ri Partecipanti a Verona, piazza Vittorio Veneto – lato farmacia – ore 

05.00 e Verona Porta Nuova - dietro Tempio Votivo - ore 05.15 con trasferimento in 
pullman all’aero-porto di VERONA VILLAFRANCA per l’imbarco sul volo di linea VT 
1741 06.30-08.15 VERONA-CATANIA. Pratiche di sbarco e trasferimento a Milazzo in 
pullman per l’imbarco sulla nave traghetto per LIPARI .  Arrivo e trasferimento in albergo 
per la sistemazione. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Lipari, cittadina ricca di storia, con il 
millenario Castello sull’Acropoli, la Cattedrale di San Bartolomeo con il suo chiostro 
normanno, i resti delle tombe di età greco romana, le numerose chiese barocche, ecc… 

  Cena in ristorante e pernottamento in albergo.   
            
12 Settembre Mezza Pensione  – SALINA 

Domenica Al mattino partenza in motonave per il tour di SALINA  e visita dell’isola in bus. Possibilità 
di degustazione di prodotti tipici eoliani in una cantina vinicola. Proseguimento per la famosa 
baia di Pollara, quindi Malfa, Capo Faro e Santa Marina, con sosta. Al termine rientro a 
Lipari.  

 
 



 

 

13 Settembre Pensione completa – PANAREA - STROMBOLI 

Lunedì Al mattino partenza in motonave per PANAREA , la più piccola e la più antica isola delle 
Eolie. Passeggiata al villaggio preistorico di Capo Milazzese del XII sec. a.C. Sosta in 
ristorante per il pranzo a base di specialità marinare. Nel primo pomeriggio, giro in barca 
dell’isola e degli isolotti che la circondano, con visita della Grotta degli Innamorati.  

 Nel pomeriggio partenza in motonave per l’isola di STROMBOLI .  
 Durante la navigazione si possono ammirare le isolette di Lisca Bianca, Lisca Nera, Dattilo, 

Bottaro e Basiluzzo, e a distanza, Panarea. All’arrivo visita del villaggio di Stromboli. 
Quindi nel tardo pomeriggio escursione in barca alla Sciara del Fuoco, la colata di lava che 
scende dal cratere, sempre in attività. Dopo aver costeggiato in parte l’isola la barca si 
fermerà davanti alla colata, a strapiombo sul mare, per assistere allo spettacolo delle eruzioni. 
Al termine rientro in navigazione a Lipari.  

 
14 Settembre Mezza pensione - LIPARI  

Martedì Mattinata di visita di LIPARI , l’isola più grande dell’arcipelago.  
 Il centro più caratteristico e pittoresco dell’isola è situato fra due insenature ove si trova il 

Castello che oggi ospita l’interessante Museo Archeologico. Fra le bellezze naturali e 
formazioni geologiche di interesse vi sono: le cave di pomice, una grande colata di ossidiana, 
la Forgia Vecchia, prodotta da un’eruzione vulcanica del VIII/X secolo, le spiagge bianche di 
Canneto, ecc.. Al centro dell’isola, vecchi abitati e vigneti sparsi di case coloniche, il 
belvedere di Quattropani con vista sulla costa occidentale e sull’isola di Vulcano. Resto della 
giornata libera per attività individuali, shopping, ecc…  

 
15 Settembre Mezza Pensione – ALICUDI - FILICUDI 

Mercoledì Al mattino partenza in motonave per ALICUDI , così chiamata dall’antico nome di Ericusa 
o isola dell’erica, che cresce rigogliosa sull’isola. Visita del paese e giro panoramico in barca. 
Trasferimento a FILICUDI , l’isola delle felci, e breve sosta. Giro dell’isola in barca per 
ammirare il faraglione e la Grotta del Bue Marino. Al termine rientro a Lipari.  

 
16 Settembre Mezza Pensione - VULCANO  

Giovedì Al mattino partenza in motonave per VULCANO per  i l  giro dell’isola. Quindi escursione 
con guida specializzata a piedi al Gran Cratere (391 m.), una cavità 500 m. di diametro la cui 
ultima eruzione fu nel 1888-90. Per i più “volonterosi” partenza con la guida per l’ascesa al 
cratere: durata dell’escursione circa 3 ore a/r.  

 Coloro che non si sentissero in grado di effettuare l’ascesa potranno spendere liberamente il 
tempo a disposizione nel borgo con: possibilità di godere della spiaggia di sabbia nera, dei 
bagni di fango, di un giro in minivan dell’isola proposto dai tanti padroncini presenti al porto. 
Al termine rientro a Lipari. 

 
17 Settembre Pranzo in ristorante - CATANIA 

Venerdì In mattinata partenza dal porto di Lipari per Milazzo con la nave traghetto, Quindi transfer 
con bus per CATANIA.  Visita guidata panoramica di Catania, seconda per grandezza della 
Sicilia. Questa nera città di lava, ubicata ai piedi del vulcano Etna, emana un fascino del 
tutto particolare. Una visita di alcune ore è un’ottima opportunità per esplorare le principali 
attrazioni ed i più bei siti d’interesse della città anche per coloro che dispongono di tempo 
limitato: Piazza del Duomo con la Cattedrale ed il nero elefante in lava, così come il Teatro 
Romano, ecc.. Sosta in ristorante per il pranzo a base di specialità locali. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania e pratiche di imbarco sul volo 
VT174217.40-19.30 CATANIA VERONA. Arrivo a Verona Villafranca, pratiche di sbarco 
e rientro a VERONA in pullman ove l’arrivo è previsto alle ore 20.30 circa. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  SOCI ORDINARI         €.  1.530,00  
                                SOCI AGGREGATI    €.  1.560,00  
                                                                        CAMERA SINGOLA   €.     300,00  
   

 
 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 Trasferimento in pullman Verona/Aeroporto/Verona 
 Passaggi aerei in classe economica su voli di linea VOLOTEA  
 Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio kg. 20 
 Sistemazione in camere doppie con servizi presso l’albergo centrale ODYSSEUS con trattamento di 

mezza pensione, bevande incluse (1/4 di vino - ½ acqua minerale) 
 Tutte le escursioni in battello alle isole, visite ed ingressi come da programma. 
 Transfer aeroporto CATANIA/MILAZZO/LIPARI e ritorno 
 Visita guidata e pranzo a CATANIA; pranzo a PANAREA 
 Assicurazione sanitaria e perdita/danneggiamento bagaglio   
 Mance varie 
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 5 pranzi, gli extra in genere e quanto non espressamente citato nel programma. 

 
ISCRIZIONI: Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE di €. 500,00 quale 
ACCONTO. TERMINE mercoledì 30 giugno 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
SALDO entro mercoledì 18 agosto 2021. 
 

* * * 
N.B.: 
1) E’ necessario essere in possesso di carta di identità o passaporto e tessera sanitaria 
 
2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia CHIARA e LEGGIBILE del 

documento usato per il viaggio.  

 

3) Si consiglia un abbigliamento in cotone e lana, calzature comode, cappello ed occhiali da sole, costume da 
bagno e creme solari protettive, medicinali d’uso personale.  
 

4) E’ possibile sottoscrivere -al momento dell’iscrizione- la POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO al 
costo di € 60,00 p.p. 

 
5) IBAN:  IT 47 Z 02008 11770 000011987511 

 
P.S. Si consiglia di iscriversi quanto prima – trattandosi di voli LOW COST – onde poter garantire le quote 
di partecipazione soprariportate.  
 
 
 

LA PRESIDENZA 

 

Verona, 7 giugno 2021 

 


