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EOLIE: le sette perle del Mediterraneo
Lipari – panarea – stromboli – filicudi
alicudi - salina – vulcano
Partenza da Roma e Milano 30 settembre 2019 – 7 giorni

Ammirare, ascoltare, toccare, respirare e, ovviamente, degustare …
Alla scoperta delle Isole Eolie in un percorso che permetterà di … assaggiare ogni sorso di questo
piccolo paradiso. Vi incanterà non solo la natura con paesaggi mozzafiato, rumori del vento e del
mare, ma anche la meravigliosa scenografia di una terra piena di storia e tradizioni che vi regalerà
anche una varietà di profumi e sapori che la renderanno unica ai vostri occhi e al vostro palato
Dalla grande Lipari alla piccola e mondana Panarea con la sua bellissima Calajunco; la fiammeggiante
Stromboli baciata dall’acqua e plasmata dal fuoco, l’alternarsi di grotte e calette con le tipiche sabbie
nere di Vulcano; le selvagge Filicudi e Alicudi e la verde Salina dove Troisi girò una delle scene più
belle del suo film "Il Postino".
Lunedì 30 settembre 2019: Roma / Mi.Malpensa / Catania / Milazzo / Lipari
Partecipanti da Roma: ore 09.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino.
Incontro con la nostra assistenza, disbrigo operazioni d’imbarco. Ore 10.45 partenza con volo Alitalia
per Catania dove è previsto l’arrivo alle ore 12.05.=
Partecipanti da Milano/Malpensa - Ore 09,30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa.
Incontro con la nostra assistenza. Disbrigo operazioni d’imbarco. Ore 11,15 partenza con volo di linea
Alitalia per Catania dove è previsto l’arrivo alle ore 13.00=
Incontro di tutti i partecipanti con l’accompagnatore. Partenza in pullman per Milazzo e da qui, in
aliscafo, per Lipari. Arrivo e trasferimento dei bagagli in hotel con bus navetta dell’albergo. Cocktail di
benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
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Martedì 1 ottobre 2019: Vulcano
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visita.
Escursione con guida ambientale in motobarca per l’isola di Vulcano. Si dice vi fossero le
fucine di Efesto, dio del fuoco e fabbro, ma l’isola prende il nome dal dio romano, Vulcano. Giro
dell’isola cominciando dal lato nord-ovest dell’ isola, passando da Vulcanello, dalla baia delle
sabbie nere, dalla grotta del cavallo e dalla piscina di Venere fino alla piccola località marina
Gelso, dove si effettua una breve sosta). Il giro continua lungo il lato sud-est dell’ isola fin
sotto il vulcano “gran cratere” e successivamente verso il porto levante. Tempo a disposizione
per l’esplorazione individuale dell’isola con possibilità di fare il bagno nei fanghi nelle
acque sulfuree. Pomeriggio rientro a Lipari. Cena e pernottamento.
Mercoledì 2 ottobre 2019: Lipari
Pensione completa in hotel. In mattinata, visita guidata del castello e del Museo Archeologico degli
scavi archeologici, dei padiglioni del Museo Archeologico, delle chiese principali (XVI-XVIII secolo), tra
cui la cattedrale dedicata a San Bartolomeo con l'annesso chiostro di fondazione normanna (XII secolo),
e delle mura di fortificazione. Pranzo Pomeriggio tour di Lipari in pullman. Sosta nei punti principali
come Quattrocchi, così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza
necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata in ogni sua caratteristica. Si prosegue per
Porticello dove un tempo si effettuava l’estrazione della pietra pomice dalle cave bianchissime.
Proseguimento con un giro a piedi tra i vicoli più caratteristici del centro di Lipari per concludere con
una degustazione di prodotti tipici.
Giovedì 3 ottobre 2019: Salina
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visita.
Partenza in motobarca per Salina, il polmone verde delle Eolie, “un pezzo di Amazzonia precipitato nel
Mediterraneo”: macchia mediterranea, vigne, uliveti, cappereti, alberi da frutto, orti. I greci la
chiamavano Dydime, cioè “doppia”, perché è composta da due coni vulcanici: il monte Fossa delle Felci
(962 m) e il Monte Porri (860 m). Dopo una sosta nel centro di S. Marina proseguimento in pullman,
passando dalla piccola frazione di Leni, si raggiunge Valdichiesa, dove si visita il santuario
della madonna del Terzito. Proseguimento il periplo dell’isola con sosta panoramica a Rinella e a
Pollara: un anfiteatro naturale che risuona di echi cinematografici (Massimo Troisi, Il Postino) che ne
accrescono la suggestione. Pranzo presso il famoso ristorante bar “Da Alfredo” rinomato per il suo
celebre pane cunzato. Proseguimento per Malfa per una visita ad una azienda agricola enologica
con degustazione e per un breve relax a Lingua, dove si trova un laghetto salato da cui, anticamente,
veniva estratto il sale (da qui il nome dell’isola). Rientro in hotel costeggiando i famosi faraglioni di
Lipari. Cena e pernottamento.
Venerdì 4 ottobre 2019: Alicudi e Filicudi
Prima colazione e cena in hotel, pranzo con grigliata a bordo.
Partenza in motobarca e con guida ambientale per Filicudi, anticamente Phoenicodes per la tipica
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vegetazione lussureggiante di felci presenti sull'isola. Le coste di Filicudi presentano bellezze non
comuni; si potranno ammirare, tra l’altro, profonde grotte come quella del Maccatore, di S. Bartolomeo,
del Perciato (forato) e del Bue Marino (foca). Quest'ultima è la più famosa: i giochi di luci e di ombre
producono fenomeni suggestivi; è un rifugio, un'oasi di pace, uno degli angoli più incantati del regno
di Eolo. Dopo una sosta nei piccoli paesi di Filicudi e Pecorini si prosegue per Alicudi, l’antica Ericusa
cui fa riscontro Phoenicusa. Fanno da scenario le bianche case e il verde scuro delle bellissime piante di
capperi, viti e olivi. Qui vivono non più di 160 persone e l’unico mezzo di trasporto è il mulo. Una delle
attrattive maggiori dell’isola sono i soffioni d’aria fredda a circa 7° C., chiamati “rifriscatura”, che ancor
oggi sono usati dagli isolani per tenere gli alimenti sempre freschi e ben conservati.
Sabato 5 ottobre 2019: Panarea e Stromboli
Prima colazione e pranzo in hotel, cena/maccheronata a bordo.
Mattinata libera. Dopo il pranzo in hotel partenza per Panarea /Stromboli (le due isole sono distanti
l’una dall’altra appena venti minuti, pertanto sono sempre proposte insieme. Prima sosta a Panarea,
molto piccola, la più incantevole dell’arcipelago. L’abitato, con le sue candide casette attorniate da
oliveti e da rupi ciclopiche, è sparso pittorescamente sulle falde orientali. Tre sono le contrade: Iditella,
Drauto e S. Pietro, dove sgorga una sorgente d’acqua calda utilizzata dagli isolani a scopo terapeutico.
Qui troviamo negozi di gran gusto che attirano
numerosi turisti. Tempo libero per una gradevole
passeggiata. Un’altra particolarità del posto è che
vi sono solo macchine elettriche. Si prosegue alla
volta di Stromboli, la più selvaggia delle isole
proprio perché ben conserva il suo legame con la
natura: ad esempio nelle strade non vi è
illuminazione!!!. Il vulcano (920 m) è in attività
permanente con ritmiche esplosioni che lanciano
in aria ceneri e lapilli. Attracco al paese di
Stromboli tempo libero per raggiungere
l’Osservatorio. Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà nel periplo dell’isola fino alla Sciara del
fuoco, un costone del cratere da dove discende la lava. Sarà così possibile assistere alle suggestive
eruzioni che si susseguono con intervalli di quindici minuti. Lo spettacolo che offre la Sciara del Fuoco
assume particolare interesse nelle ore notturne, infatti il materiale incandescente proiettato dal vulcano
dà luogo ad innumerevoli scie luminose offrendo un fantasmagorico gioco di luci. “Maccheronata” a
bordo per godersi appieno lo spettacolo vulcanico. In tarda serata rientro in hotel e Lipari.
Domenica 6 ottobre 2019: Milazzo / Catania / Milano - Roma
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante in corso di visita a Catania.
Trasferimento al porto di Lipari e da qui in aliscafo a Milazzo. Proseguimento in pullman per
Catania. Un viaggio attraverso quasi tre millenni di storia e tradizione della città, per scoprire e per
ammirare con stupore la forza con cui si è sempre saputa rialzare da tutte le catastrofi che nel corso dei
secoli l’hanno colpita. Visita guidata: Via dei Crociferi, patrimonio dell'Unesco, dove si trova un gioiello
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incastonato nel mezzo della via, la chiesa di San Benedetto; il Duomo di Sant’Agata (costruita dai
Normanni nel 1070), ornata dalla stupenda Fontana dell’Elefante sovrastato dall’obelisco egizio (ispirata
a quella berniniana della Minerva a Roma). Pranzo in ristorante quindi una breve passeggiata nella
piazza del Duomo e lungo la splendida Via Etnea, fucina dei migliori pasticceri catanesi. Trasferimento
in aeroporto. Trasferimento in aeroporto a Catania. Ore 17.50 partenza con volo Alitalia per Milano con
arrivo a Malpensa ore 19.40 – ore 19.00 partenza per Roma con arrivo alle ore 20.30=
Quota individuale di partecipazione – 25/30 partecipanti – Euro 1.160,00
Tasse aeroportuali - € 80,00
Supplemento camera singola € 180,00
Cosa includiamo nel pacchetto base…… Volo diretto da Milano Malpensa e da Roma per Catania
A/R; Trasferimento da Catania aeroporto a Milazzo porto A/R; Trasferimento in aliscafo da Milazzo a
Lipari e viceversa; Trasferimento bagagli da/e per il porto-hotel; Trattamento di pensione completa
come dettagliato in programma – bevande incluse – dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno –
sistemazione in hotel 4****; tutte le escursioni dettagliate in programma in barca/motonave supportate
da guida ambientale; assistenza in loco del nostro corrispondente; accompagnatore professionale per
tutto il periodo; assicurazione medico+bagaglio+annullamento
Cosa non includiamo nel pacchetto base…… mance e quanto non specificato in programma e in “la
quota comprende”; Eventuale adeguamento carburante voli.
MODALITÀ DI ADESIONE AL VIAGGIO
Al momento dell’iscrizione: versamento di € 400,00 per persona - Saldo entro fine agosto 2019
I suddetti versamenti possono essere effettuati, a Roma in agenzia, o con bonifico bancario a favore di
Pitagora srl –Roma - Codice iban: NUOVO CODICE IBAN - IT64 A050 3403 2730 0000 0001 681

Strombolicchio
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