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ISOLE EOLIE 
Lipari - Salina - Panarea - Stromboli - Alicudi - Filicudi - Vulcano 

 

12 - 18  Settembre 2022    
          

Lunedì 12.09.22 Incontro con l’Accompagnatore all’aeroporto CATULLO di VERONA VILLAFRANCA  alle 
ore 7.00 per le pratiche di imbarco sul volo:  
Volotea    VRN| Verona – CTA| Catania 09.00h – 10.45h   
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.  
Tempo permettendo passeggiata libera per familiarizzare con il centro storico di Lipari, che 
presenta numerose testimonianze della sua ricca storia: i resti delle tombe di età greco romana, le 
numerose chiese barocche e non ultimo il millenario Castello sull’Acropoli con la Cattedrale di San 
Bartolomeo con il suo chiostro normanno. Cena e pernottamento.   

      
Martedì 13 Pensione completa. Partenza in motonave per il tour di SALINA  e visita dell’isola in bus. Sosta 

per il pranzo light con prodotti tipici eoliani presso l’azienda agricola FENECH. Proseguimento 
per la famosa baia di Pollara, quindi Malfa, Capo Faro e Santa Marina, con sosta. Al termine rientro 
a Lipari.  

 
Mercoledì 14 Mezza pensione. Partenza in motonave per PANAREA , la più piccola e la più antica isola delle 

Eolie. Sbarco e passeggiata nel graziosissimo centro abitato, tra i più curati e riconoscibili di tutto 
l’arcipelago con le caratteristiche abitazioni caratterizzate dal portico con le tipiche colonne 
bianche.  

 Nel pomeriggio proseguimento della navigazione alla volta dell’isola di STROMBOLI .  
 Durante la navigazione si possono ammirare le piccole isole di Lisca Bianca, Lisca Nera, Dattilo, 

Bottaro e Basiluzzo, e a distanza, Panarea. Passeggiata nel villaggio; 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 a Lipari. 

 
Giovedì 15 Pensione completa. Mattinata di visita di LIPARI , la più grande isola 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, alla Forgia Vecchia, prodotta 
da un’eruzione vulcanica del VIII/X secolo, le spiagge bianche di Canneto. 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 del tempo a disposizione.  

 
Venerdì 16  Mezza pensione. 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.  

 
Sabato 17 Mezza pensione. Tour di VULCANO. Partenza in motonave visita dell’isola che prevede una breve 

passeggiata nell’abitato raggiungendo la zona delle fumarole.  
 Se le condizioni lo consentiranno si potrà effettuare un’escursione con guida specializzata a piedi 

al Gran Cratere, a 391 m., una cavità 500 m. di diametro, la cui ultima eruzione fu nel 1888-90. 
L’ascesa al cratere dura 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 offerto dai tanti padroncini presenti al porto.  

 La visita di Vulcano sarà completata con navigazione lungo la sua costa frastagliata. Al termine 
rientro a Lipari.  

 

Domenica 18 Prima colazione in albergo. In mattinata partenza dal porto di Lipari per Milazzo con la nave 
traghetto; proseguimento con bus per la visita guidata alla storica città di MESSINA, adagiata sulla 
punta nordorientale della Trinacria, gelosa custode dello Stretto e dei suoi misteri. Messina è una 
città con radici antichissime e culture di grandissimo valore. La visita conduce alla scoperta del 
patrimonio arabo-normanno della Sicilia. Pranzo in ristorante. Nel  pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Catania e pratiche di imbarco sul volo:  

           Volotea     CTA| Catania - VRN| Verona 19.10h –  21.00h    
 Arrivo a Verona e pratiche di sbarco. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CIRCOLO    €. 1.530,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     €.    300,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE   

 Biglietto aereo di classe economy su regolari voli di linea Volotea 
 Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio kg. 20 p.p.  
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati in albergo di categoria 4 stelle 
 Pasti come da programma, bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 
 Trasferimento A/R con autopullman ed aliscafo: aeroporto Catania/Milazzo/Lipari   
 Guida locale dove prevista 
 Tutte le escursioni in barca, visite ed ingressi come da programma 
 Abbonamento assicurativo medico-bagaglio Sanitaria Basic di NOBIS Compagnia di Assicurazioni / Frigo   
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139)  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

 I pasti quando non citati come compresi, le mance, i servizi di natura personale, gli extra in genere e tutto quanto 
non specificamente citato nel programma  
 

ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo. VERSAMENTO* CONTESTUALE di €. 500 quale ANTICIPO entro martedì 31 
maggio 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. SALDO entro venerdì 19 agosto 2022. 

* * * 
N.B.: 
1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità e tessera sanitaria. 
 

2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia del documento usato.  

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

4) E’possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO  
al costo di €.  75,00 p.p. 
 

5) I transfer saranno effettuati con pullman, la cui occupazione sarà adeguata al numero dei partecipanti nel 
rispetto del distanziamento reciproco. A bordo è necessario indossare la mascherina FFP2 (al momento della 
pubblicazione della circolare). 

 

6) I VERSAMENTI* per le iscrizioni (queste ultime da effettuarsi solamente in Segreteria) dovranno essere ora 
eseguiti direttamente a MERIDEN TOURS s.n.c.  sul conto corrente con IBAN: IT 47 K 02008 11705 
000100565619 o presso gli uffici della stessa siti in Vicolo Volto San Luca, 20 37122 VERONA tel. 045.8031370, 
previo appuntamento. (ore 10.00 – 12.30) 

 

7) Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 
 

BUON VIAGGIO!!!       BUON DIVERTIMENTO!!! 
 
 
Verona, 19 maggio 2022         LA PRESIDENZA 


