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“ Vivi le Eolie”.
Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi
In aereo da Roma, dal 9 al 16 ottobre 2010

9 ottobre – Roma / Catania: ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino. Partenza in aereo per
Catania. Trasferimento al porto di Milazzo. Partenza in aliscafo per Lipari. Arrivo e trasferimento dei
bagagli in hotel con bus navetta dell’albergo. Check in. Cocktail di benvenuto. Sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento.
10 ottobre - Lipari: pensione completa in hotel. Mattinata di relax e ambientamento. Nel pomeriggio,
giro dell’isola in pullman ( sarà presente anche una guida che supporterà il tragitto dando delle nozioni
sull’isola). Sosta nei punti principali come Quattrocchi, particolare località 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, località di Lipari ove un tempo si
effettuava l’estrazione ( dalle cave bianchissime) della pietra pomice.
11 ottobre – Alicudi e Filicudi: prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite.
Partenza da Lipari per Filicudi / Alicudi. La prima, anticamente era chiamata Phoenicodes per la tipica
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 e si presenta con un'entrata a
ogiva, con un atrio particolare e con una cavità molto ampia. I giochi di luci e di ombre producono fenomeni
suggestivi; questa grotta è un rifugio, un'oasi di pace, uno degli angoli più incantati del regno di Eolo. Si
Prosegue per Alicudi la parte più occidentale dell’arcipelago, porta dapprima tra gli scenari delle bianche
case di Alicudi, l’antica Ericusa cui fa riscontro Phoenicusa, l’odierna Filicudi. Qui vivono non più di 160
persone. Il colore del paesaggio è il verde scuro, per le bellissime piante di cappero e per la presenza di
viti ed ulivi. Una delle attrattive maggiori dell’isola sono i soffioni d’aria fredda a circa 7° C., chiamati
“rifriscatura”, che ancor oggi vengono usati dagli isolani per tenere gli alimenti sempre freschi e ben
conservati.
12 ottobre - Salina: prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di viste. Partenza per
Salina - lungo il versante orientale di Lipari - la perla verde perché qui la vegetazione spontanea è molto
rigogliosa e pur non essendoci sorgenti di acqua, il territorio rimane verde e lussureggiante anche in piena
estate. Giro dell’isola in bus con sosta panoramica a Pollara (set del film “Il Postino”) e Rinella. Pranzo in
ristorante tipico dell’Isola. Imbarco per il giro dell’Isola. Passaggio per S.Marina di Salina e relax a
Lingua, piccolo borgo balneare. Rientro in hotel costeggiando i famosi faraglioni di Lipari.
13 ottobre – Panarea/Stromboli: prima colazione e pranzo in hotel, cena a sacco. Subito, dopo il pranzo,
Partenza per Panarea /Stromboli ( le due isole sono distanti l’una dall’altra appena venti minuti, pertanto
vengono sempre proposte insieme, dal momento che, tra l’altro, Panarea è molto piccola). Prima sosta a

Panarea, la più piccola e 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, S. Pietro, dove sgorga una sorgente d’acqua calda (50° C.) che viene utilizzata dagli isolani a scopo
terapeutico con eccellenti risultati e Drauto. Qui troviamo negozi di gran gusto e una ricca scelta culinaria
che attira numerosi turisti. Qui sono previste due ore libere da trascorrere facendo ,eventualmente,
shopping nonché una gradevole passeggiata lungo le vie che intervallano le piccole bianche casette.
Un’altra particolarità del posto è che vi sono solo macchine elettriche. Si prosegue lla volta di Stromboli.
Anche qui è previsto uno scalo sull’isola (Stromboli è definita l’isola più selvaggia proprio perché sembra
conservare bene il suo legame con la natura : ad esempio, nelle strade non vi è illuminazione!!). Saliti
nuovamente sulla barca, si proseguirà nel periplo dell’isola fino a giungere alla Sciara del fuoco, un costone
del cratere da dove discende la lava. Sarà inoltre possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano
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 che si intersecano reciprocamente, offrendo un fantasmagorico gioco di luci.
Rientro in albergo nella tarda serata.
14 ottobre - Lipari: pensione completa in hotel. Giornata libera.
15 ottobre - Vulcano: pensione completa in hotel. Partenza per l’isola di Vulcano. Si dice vi fossero le
fucine di Efesto, dio del fuoco e fabbro, ma l’isola prende il nome del dio romano, Vulcano. Qui sarà
possibile effettuare la scalata al cratere (circa 45 minuti) o fare un bagno nei fanghi, famosi per l’effetto
rigenerante della pelle. Rientro a Lipari in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per completare la visita
dell’isola o per lo shopping. Cena e pernottamento.
16 ottobre – Catania / Roma: prima colazione. Trasferimento dall’albergo al porto e partenza per
Milazzo. Trasferimento con autobus per Catania aeroporto e da qui partenza con volo diretto per Roma
Fiumicino

Quota individuale di partecipazione – 25 partecipanti - € 840,00
Tasse aeroportuali (al 23 marzo 2010) € 30,00
Supplemento camera singola € 100,00
Partenza da altre città: su richiesta
Cosa includiamo nel pacchetto base…… Volo diretto da Roma per Catania A/R; Trasferimento da
Catania aeroporto a Milazzo porto A/R; Trasferimento con aliscafo da Milazzo a Lipari e viceversa; Trasferimento bagagli da/e per il porto; Trattamento di pensione completa – bevande incluse - dalla
cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno con due pranzi in ristorante; sistemazione in hotel in
hotel 4****; tutte le escursioni dettagliate in programma in barca/motonave supportate da esperto;
assistenza in logo; responsabile Venti dal Mondo al seguito per tutto il periodo e assistenza in loco del
nostro corrispondente; Giro dell’isola in autobus; Mance assicurazione medico+bagaglio+annullamento

Cosa non includiamo nel pacchetto base…… quanto non specificato in programma e in “la quota
comprende”, Eventuale adeguamento carburante voli.

