
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

EOLIE: 7 isole totalmente differenti l’una 
dall’altra, seppur vicine tra di loro: Lipari, 
Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi, 
Panarea sono i nomi delle isole nate dalla 
furia infuocata dei vulcani dove la primavera 
non passa mai, l’aria è dolce, il sole è 
testardo e la natura fiorisce sempre, 
ingentilisce rocce, vulcani, plateau lavici, 
deserti, canyon e coste a picco sul 
mediterraneo. 
 
BAROCCO: La ricchezza delle decorazioni del 
Barocco nella storia sociale siciliana ne fa lo 
stile eletto per esprimere la ricchezza e 
nobiltà del proprietario, un vero marchio 

d’identità, che tutt’oggi  viene letto secondo questo parametro. 
 E’ il canto del cigno della nobiltà siciliana che, nel giro di un secolo, decadrà sotto i colpi della modernità. 
 

I MOSAICI DI PIAZZA ARMERINA: ciò 
che rende rinomato e famoso in tutto il 
mondo il comune di “Piazza” (così 
come conosciuto da tutti i siciliani) è la 
Villa Romana del Casale, tesoro 
inestimabile che dura nel tempo, con i 
suoi meravigliosi pavimenti in mosaico. 
Infatti, la vera ricchezza di questa 
dimora di 60 stanze sta nei suoi 4000 
mq di pavimenti in mosaico che 
raffigurano scene di vita quotidiana, 
scene di caccia, animali marini, episodi 
ispirati ai racconti omerici.  
Opera di grandi maestri nordafricani, la 
rarità e la bellezza di questi capolavori, 
giunti intatti fino ai nostri giorni, sta 

non solo nella vivacità dei colori ma soprattutto nella modernità con cui vengono raffigurati i soggetti 
protagonisti. 
 



PROGRAMMA: 
 

1° GIORNO – VENEZIA (oppure Trieste in corso di verifica) - Aeroporto di CATANIA  e imbarco per LIPARI (cena) 

Incontro all’aeroporto di Venezia (o Trieste se compatibile con la tempistica del nostro 
itinerario) in tempo utile per la partenza del volo di linea Alitalia alle ore 10.20. Arrivo 
all’aeroporto di Catania alle ore 12.00. (Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di 

partenza da concordarsi tra i partecipanti) .  

All’arrivo a Catania trasferimento con pullman riservato e partenza per il 
porto di Milazzo. Imbraco sull’aliscafo e partenza per Lipari. All’arrivo 
trasferimento bagagli in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento in 

hotel. 
 

2° GIORNO – LIPARI (colazione e cena)          
Prima colazione in hotel.  Al mattino visita del pittoresco borgo marinaro che conserva un importante sito 
archeologico testimonianza della prosperità dell’isola e dell’intero 
arcipelago fin dall’età del bronzo ed un prestigioso Museo Archeologico. 
Turisticamente, Lipari, non è solo una meta apprezzabile per il fascino 
paesaggistico, anzi, è da considerarsi una perla artistico-culturale: tutta la 
storia delle isole eolie ha il suo epicentro nell’isola di Lipari. Il Museo 
Archeologico offre reperti che sono la testimonianza di più di 5000 anni di 
civiltà di tutto l’arcipelago e dell’isola stessa. Il complesso si trova 
nell’antico palazzo dei vescovi, adiacente alla maestosa Cattedrale, simbolo 
religioso per gli eoliani e bellezza architettonica per tutti i turisti.Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
dei clienti.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO – LIPARI – PANAREA – STROMBOLI – LIPARI 
 (colazione e pranzo) 

Prima colazione in hotel.  Mattinata libera a disposizione dei clienti. Pranzo in hotel. Nel primissimo 
pomeriggio partenza, in battello turistico (non ad uso esclusivo/ partenza alle ore 14 
circa e rientro alle ore 22..) alla volta di Panarea 
e dopo una breve sosta nella baia di Calajunco 
per un bagno (previa autorizzazione del 

capitano e temperatura dell’acqua!!) visita al tipico paesino. Partenza 
da Panarea per ammirare durante la traversata il paesino di Ginostra 
e l’imponente scoglio di Strombolicchio. Sbarco a Stromboli Scari fino 
al tramonto e tempo libero a disposizione dei clienti. Al tramonto 
imbarco alla volta della Sciara del fuoco, ripido pendio solcato da 
torrenti lavici se il cratere è in eruzione, per assistere alla tipica 
attività vulcanica detta “stromboliana”. Al termine rientro presso Lipari e pernottamento in hotel.  
 
4° GIORNO – LIPARI – SALINA 
 (colazione e cena)   
 Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle isole di 
Lipari e Salina (partenza ore 10 circa e rientro ore 17). 

Navigando lungo la costa di Lipari si 
godrà della vista delle famose cave 
di pomice che si stagliano nel mare 
turchese. Durante questa sosta sarà 

possibile (previa autorizzazione del capitano e .. . .  
temperatura dell’acqua) effettuare un tuffo nelle 
splendide acque della baia. Proseguimento per Salina, 
lussureggiante isola dell’Arcipelago e scalo nella tipica 
cittadina di Santa Marina. Costeggiando la costa orientale dell’isola sosta con possibilità di bagno (previa 



autorizzazione del capitano) nella Baia di Pollara reso celebre per essere stata la location del film “Il postino” di 
Massimo Troisi. Dopo una breve sosta a Lingua sarà possibile anche ammirare il lago salato. Al termine rientro 
a Lipari con passaggio alle più belle grotte e sosta alla spiaggia di Vinci di fronte ai faraglioni. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

5° GIORNO – LIPARI – TAORMINA – CALTAGIRONE - zona NOTO/RAGUSA (colazione e cena) 

Prima colazione in hotel. Imbarco sull’aliscafo e partenza per Milazzo. 
Sistemazione sul bus riservato e partenza per Taormina per la visita 
della Perla del Mediterraneo, il Teatro greco-romano costruito in 
posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la città 

tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Nel pomeriggio visita di Caltagirone, celebre per la qualità e la bellezza 
delle splendide ceramiche artistiche. Il centro barocco, ricco di numerose chiese, è caratterizzato dalla 
maestosa Scalinata di Santa Maria del monte, decorata con piastrelle policrome. Cena e pernottamento in 
hotel in zona Noto/Ragusa. 
 
6° GIORNO – DONNAFUGATA -RAGUSA (colazione e cena) 

Prima colazione in hotel. Visita del castello di Donnafugata (ingresso Castello + parco Euro 8.00) bell’edificio di 
origine settecentesca dall’elegante facciata che riprende lo stile 
gotico veneziano immerso tra carrubi e circondato da un ampio 
parco, che si presenta come una grande villa residenziale, 
preceduta da un ampio viale ai cui lati sono posti i magazzini, le 
stalle e le dimore dei contadini che vivevano alle dipendenze 
del barone. Nel pomeriggio visita di Ibla, centro storico ed 
artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della 
Chiesa di San Giorgio. L’esuberanza artistica delle chiese e dei 
palazzi barocchi creano un insieme scenografico altamente 
suggestivo. Cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO – SIRACUSA – NOTO (colazione e cena)                       

Prima colazione in hotel.  Partenza per ammirare la più potente città del Mediterraneo all’epoca di Dionisio I. 
Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde, conserva autentici gioielli come l’anfiteatro Romano, 

l’Ara di Ierone II, il Teatro Greco ancora in uso per le 
rappresentazioni delle tragedie. Visita dell’isola di Ortigia 
con la Fonte Aretusa, adorna di papiri, ed il Duomo, dalla 
facciata barocca, che nasce dalla trasformazione 
dell’antico Tempio di Athena. Nel pomeriggio visita di Noto, 
autentica “capitale” del barocco europeo, nasce su uno 
schema geometrico a scacchiera di cui il Corso Vittorio 
Emanuele ne è l’asse principale. La raffinatezza 
architettonica di palazzo Ducezio, del Duomo (esterno), del 

teatro e degli altri edifici barocchi, l’hanno fatta definire “il giardino di pietra”. Cena e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO – MODICA - SCICLI – zona IONICA (colazione e cena) 
 
Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita di Modica che sorge 
all’interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la 
vista del centro storico, che sembra voler dare da contorno alle 
splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli 
di scultura e architettura dell’epoca barocca. Nel pomeriggio visita del 
centro storico di Scicli, dominato dall’imponente Chiesa di San Matteo, e 
che culmina nella ricercata via Mormina Penna. Trasferimento in zona 
ionica. Cena e pernottamento in hotel.  
 



9° GIORNO – PIAZZA ARMERINA – CATANIA - VENEZIA (colazione) 

Prima colazione in hotel. Partenza per scoprire la Villa del Casale principale testimonianza di viltà romana 
dell’isola. I suoi quaranta ambienti, tutti 
pavimentati a mosaico, costituiscono un 
prezioso documento di valore artistico e 
di costume dell’epoca imperiale. Pranzo 
in azienda agrumicola. Nel pomeriggio 
breve visita di Catania con gli edifici 
caratterizzati dal forte contrasto del 
nero basalto lavico con il bianco della 
pietra scolpita. Piazza Duomo, la statua 
dell’Elefante, simbolo della città, la via 
Etnea, la via dei Crociferi, daranno 
un’idea della città che diede i natali al 

compositore Vincenzo Bellini.  

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Catania per il volo di rientro. Partenza con il 
volo Alitalia alle ore 19.05 e arrivo a Roma alle ore 20.30. Cambio di aeromobile ed arrivo 

all’aeroporto di Venezia (oppure Trieste se compatibile con il ns itinerario) alle ore 22.55 circa. Termine del 
viaggio e dei servizi. (Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di partenza da concordarsi tra i partecipanti)  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Con minimo di 15 persone paganti…… €  1.610,00 
Con minimo di 20 persone paganti…… €  1.500,00 
Con minimo di 25 persone paganti   … €  1.400,00 
Con minimo di 30 persone paganti…… €  1.360,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 250,00 (solo per le prime due/tre singole, ulteriori singole su richiesta) 

 

HOTEL PREVISTI PER IL TOUR: 
- LIPARI: Hotel Il Gattopardo  4*o similare 
- NOTO/RAGUSA: Hotel Mediterraneo Palace 4* - Principe d’Aragona 4* o similare 
- ZONA IONICA (ACIREALE/ACI CASTELLO): Hotel Orizzonte 4* -  President Park Hotel 4* 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- voli di linea andata e ritorno Alitalia, in classe economica, incluso 1 bagaglio in stiva; 

- Tax aeroportuali € 70,00 (da aggiornare all’emissione dei biglietti 20 gg prima della partenza) 

- bus granturismo (max 35 posti) per trasferimento aeroporto Catania/Porto di Milazzo e dal 10 al 14.05 come da 

programma inclusi vitto e alloggio autista, pedaggi,parcheggi, ZTL; 

- sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati; 

- trattamento di 8 mezze pensioni in hotel  + pranzo in Azienda Agrumicola tutti i menu verranno coordinati al fine 

di evitare ripetizioni di pietanze; 

- trasporto bagagli porto Lipari/Hotel a/r; 

- Passaggi marittimi: Aliscafo Milazzo/Lipari – Battello turistico per escursione mezza giornata Panarea/Stromboli 

– Battello turistico per escursione intera giornata Lipari/Salina – Aliscafo Lipari/Milazzo; 

- Giro in pullman dell’isola di Lipari; 

- Guida locale mezza giornata a Lipari; 

- Guide locali per le visite come indicate nel programma; 

- assicurazione medico-bagaglio in corso di viaggio (massimale spese mediche Euro 10.000); 

- percentuali di servizio, tasse ed IVA. 

 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

le eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco, gli ingressi,  i pranzi, ulteriori bevande, ulteriori 
visite ed ingressi, le mance, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”. 
 

INGRESSI il cui costo non è incluso nel pacchetto di viaggio: 
 

DUOMO DI SIRACUSA: Euro 2 p.p. 
 NEAPOLIS DI SIRACUSA: Euro 10 p.p.  
TEATRO GRECO DI TAORMINA: Euro 10 p.p. 
DONNAFUGATA: Euro 8 p.p.  
PIAZZA ARMERINA: Euro 10 p.p. 
Oltre ad eventuali altri ingressi che risultino interessanti per il completamento del nostro itinerario! 
 

DOCUMENTI NECESSARI  

Carta di Identità  

 

*Assicurazione annullamento con giustificativo di cancellazione: 

Si può stipulare una polizza contro le spese di annullamento per CAUSE CERTIFICABILI, 
con uno scoperto del 15%, ad un costo pari al  4% del totale pratica 
 
Nb: la richiesta della polizza annullamento va effettuata comunque all’atto della prenotazione 
 
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 19 Settembre 2018; esse sono pertanto basate 

su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 

riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio.  
 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
Fin da subito (ovvero al ricevimento della presente) con termine 28 Dicembre 2018 sono aperte le preiscrizioni fino al 

raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti. Potranno essere accettate ulteriori richieste anche se 

inoltrate oltre la data del 28 dicembre. Le domande, qualora ci siano ancora disponibilità, verranno inserite nella lista 

dei partecipanti. In mancanza di posti andranno in lista di attesa. Sarà considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine 

cronologico di preiscrizione. Nessun acconto ne obbligo alcuno è richiesto per le preiscrizioni. 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI € 450,00: 

Per i soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 02 al 10 Gennaio 2019 

Per i non soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dall’ 11 al 16 Gennaio 2019 

Per chi non si era pre iscritto: dal giorno 17 gennaio in poi (salvo disponibilità) 

 

SALDO: dal 03 al 13 Aprile 2019 

 

 

LE ISCRIZIONI saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della 

sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 



 

 

 
          

 

 Iscrizioni, acconti e saldi presso JULIA VIAGGI:  
 

Trieste, 34122 (Ts) - Via San Lazzaro 6 - Tel 040 367636       email: gruppi@juliaviaggi.it  

 

Udine, 33100    (Ud) - Via  Zanon 1           Tel 0432 1927210   email: udine@juliaviaggi.it 

 
Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Julia Viaggi Srl – via S. Lazzaro 6, Trieste 

 

IBAN:  IT 92 G 02008 02230 000002808311 SWIFT: UNCRITM10PA -  (specificare viaggio e data) 
 

         

 
 

Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi - Trieste: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

POLIZZA ASSICURATIVA: Polizza RC Compagnia Allianz Global Assistance n° 112367550 
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi – Trieste LICENZA n. 689 dd 09/09/1993 

 

 
Trieste, 26 ottobre 2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com - www.claudioinviaggio.it 
Programma redatto ad Ottobre 2018 
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