
  

 Dopo solo due 
anni di nuovo la 
voglia di rivedere 
quell’angolo di 
Paradiso 
rappresentato 
dall’arcipelago 
delle Eolie. Un 
itinerario che 
questa volta 
include, oltre a 
Lipari, Panarea, 
Stromboli e Salina 

anche l’isola di Vulcano. Dopo l’arcipelago il viaggio prosegune con un inedito 
itinerario siciliano che, iniziando da Milazzo, percorrerà tutta la costa nord fino 
alla bella città di Cefalù.  Il nostro viaggio terminerà a Catania. Anche questo 
programma si avvale della preziosa collaborazione di una Guida locale conosciuta 
nel viaggio precedente!             
Tutte le foto “eoliane” sono state scattate durante il viaggio del 2019! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1° GIORNO: Fvg - Catania – Lipari (Eolie) 

Cena in hotel 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Trieste/Venezia, e disbrigo delle formalità 

doganali e partenza per Catania, con volo diretto o con scalo a Roma Fiumicino, dove si 

arriverà nel pomeriggio. (Gli orari sono soggetti a riconferma - vale la lettura del 

biglietto aereo). Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e 

trasferimento con pullman riservato per il porto di Milazzo. Imbarco sull’aliscafo e 

partenza per Lipari. All’arrivo trasferimento bagagli in hotel. Sistemazione, cena e 

pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: Lipari 

Colazione e cena in hotel 

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 insieme alla guida, tour dell’isola con pullman GT. Al termine, rientro in hotel, cena e 

pernottamento.   

 

Monti Troodos 

Lipari - 2019 



3° GIORNO: Lipari - Panarea - Stromboli - Lipari 

Colazione e pranzo in hotel 

Prima colazione in hotel. Breve Trekking con partenza al mattino presto (colazione al sacco) - (Per chi non 

farà escursione mattinata a disposizione). 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”. Rientro e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO: Lipari - Salina - Lipari 

Colazione e cena in hotel 

Prima colazione in hotel.  Partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle isole 

di Lipari e Salina (partenza ore 

10.00 circa e rientro ore 17.00). 

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.  

     Stromboli - 2019 

     Vulcano visto da Lipari - 2019 

     Eolie - 2019 



5° GIORNO: Lipari - Vulcano - Lipari 

Colazione e cena in hotel 

Prima colazione in hotel. Partenza in battello turistico (non ad uso esclusivo) alla volta di Vulcano per 

escursioni con brevi trekking 

sull’isola. L'isola di Vulcano, 

è frazione di Lipari ed ha un 

estensione di 21 kmq. Nell'antichità venne 

chiamata  “Therasia”, poi “Hiera”, perché sacra al 

dio Vulcano. Secondo la mitologia greca l’isola era 

la sede delle fucine di Efesto, dio del fuoco, della 

tecnologia e della metallurgia.  

La tradizione mitologica romana identifica Efesto 

con il dio Vulcano, da cui deriva il nome attuale 

dell’isola in cui forgiava le armi per gli dèi con l’ausilio dei Ciclopi. Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

6° GIORNO: Lipari - Milazzo – Tindari – Milazzo  (Km 70) 
Colazione e cena in hotel 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Lipari, imbarco sull’aliscafo e 

partenza per Milazzo e visita della cittadina. Fondata dai Greci intorno 

al 716 a.C.[6] e dal 36 a.C. riconosciuta come civitas Romana, la città è 

stata al centro della storia anche durante la Prima Guerra Punica (260 a.C.), e nel luglio 

1860 con l'arrivo delle camicie rosse nella battaglia di Milazzo. Numerose sono le 

testimonianze e i simboli della storia millenaria della città.  

 

La città fortificata di Milazzo, comunemente nota come “il 

Castello”, sorge sui luoghi dei primitivi insediamenti greci, 

romani, bizantini, musulmani, ma i primi documenti 

risalgono al periodo normanno (XI-XII sec.) quando viene 

edificato il Mastio. Con una superficie di oltre 7 ettari e 

rappresenta la 

cittadella fortificata 

più grande di Sicilia.  

“La Cittadella Fortificata” rappresenta uno dei pochi esempi di 

architettura militare in cui ancora esistono sistemi difensivi 

realizzati nel corso di circa 10 secoli da chi governava questo 

territorio. Pranzo libero in corso di visite. 

 Nel pomeriggio trasferimento a Tindari e visita della cittadina, 

conosciuta principalmente per la sua Area Archeologica, che conserva testimonianze di diverse epoche 

storiche, resti di templi e resti dell’acropoli, e per il Santuario della Madonna Nera, uno dei luoghi sacri 

più importanti in Sicilia. Al termine delle visite rientro a Milazzo, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

     Vulcano  

     Milazzo 

     Milazzo 

https://it.wikipedia.org/wiki/716_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Milazzo#cite_note-6
https://it.wikipedia.org/wiki/36_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_Guerra_Punica
https://it.wikipedia.org/wiki/Camicie_rosse
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Milazzo_(1860)


 

7° GIORNO: Milazzo – Cefalù - Santo Stefano di Camastra - Milazzo (km 272) - Colazione e cena in hotel 

Prima colazione in hotel. Partenza per Cefalù, splendido 

borgo dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.  

Dai forti caratteri arabo-normanni nelle architetture e 

nelle tradizioni, è nota per la cattedrale normanna, il 

Parco delle Madonie che la circonda, il lavatoio 

medioevale e il meraviglioso mare.  

Una delle principali attrazioni di Cefalù è il Duomo, noto 

anche come Basilica Cattedrale della Trasfigurazione: si 

tratta di un vero gioiello di architettura arabo-normanna, 

che non teme paragoni con altri famosi edifici come la 

Cappella Palatina e il Duomo di Monreale. È una basilica a pianta a 

croce latina con tre navate, impreziosita da granito rosa ed elementi 

arabeggianti. All’esterno le due imponenti torri gemelle svettano nel 

cielo blu di Cefalù, mentre all’interno la figura del Cristo Pantocratore 

è l’elemento di spicco di un elaborato complesso di mosaici bizantini.  

Pranzo libero in corso di visite.  

Nel pomeriggio trasferimento a Santo Stefano di 

Camastra, celebre per la produzione artigianale di 

splendide e variopinte ceramiche. La varietà della 

produzione che riguarda sia le forme che le decorazioni 

tipiche di piatti, vasellame, piastrelle ed altri manufatti 

sono spesso venduti come originali souvenir. Al termine 

delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

8° GIORNO: Tindari - Catania - FVG 
Colazione e pranzo in ristorante 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Catania. Visita della città con gli edifici 

caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto 

lavico col bianco della pietra scolpita. Piazza 

Duomo, la Statue 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. Pranzo 

in ristorante tipico con visita agli aranceti. In tempo utile trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 

formalità doganali e partenza per Trieste/Venezia, con volo diretto o con scalo a Roma 

Fiumicino, con arrivo in serata. 

  
*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 

 

     Cefalu’ 

     Cefalu’ 

     Catania’ 



Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 
Lipari Hotel Gattopardo **** https://www.gattopardoparkhotel.com/  

Milazzo Hotel Eolian Inn **** https://www.eolianmilazzohotel.it/  

 
 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di 

un razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore 
(suite, junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con 
relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 25 Partecipanti: € 1.505,00 
Minimo 20 Partecipanti: € 1.595,00 
Minimo 15 Partecipanti: € 1.690,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 230,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli aerei di linea in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva 

 Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come indicato in programma (7 prime colazioni, 2 pranzi, 6 cene in hotel) 

 Passaggi marittimi: Aliscafo Milazzo-Lipari; Battello turistico per escursione di mezza giornata 

Panarea/Stromboli; Battello turistico per escursione di intera giornata Lipari/Salina; Battello turistico per tratte 

Lipari/Vulcano/Lipari; Aliscafo Lipari/Milazzo 

 Trasporto bagagli porto Lipari/hotel a/r 

*  Pullman GT per trasferimento aeroporto Catania/Porto di Milazzo (primo giorno), Porto di Milazzo/hotel a 

Milazzo (sesto giorno), intera giornata settimo giorno, intera giornata ottavo giorno - – Pullman Gt per tour 

isola di Lipari 

*   Servizio guida parlante italiano per le escursioni indicate in programma 

*   Assicurazione medica-bagaglio Axa Assistance (massimale spese mediche € 30.000,00, bagaglio € 500,00) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
* Trasferimento per/da l’aeroporto di Trieste/Venezia (per chi fosse interessato verrà organizzata una 

              navetta la cui quotazione è al di fuori del presente pacchetto di viaggio) 

* I pasti e le bevande non indicati 

* Radio cuffie (Costo € 16,00 per tutto il viaggio, da pagare in loco) 

* Ingressi come da programma (Importo in fase elaborazione) 

* Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

* Escursioni facoltative non incluse nel programma - Tasse turistiche locali 

* Facchinaggio e mance / li extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 

NB: Per l’elaborazione delle suindicate quote si è tenuto conto di una tariffa aerea comunicata dalla 
compagnia al momento della stesura del programma. Essa sarà soggetta a rivalutazione al momento 
della conferma del numero delle iscrizioni definitive. 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità 

https://www.gattopardoparkhotel.com/
https://www.eolianmilazzohotel.it/


NOTA SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI: 
  

-   Da 61 giorni a 31 giorni dalla partenza: penale pari all’importo del biglietto aereo 
-   Da 30 giorni a 15 giorni dalla partenza: penale del 30% dell’intero importo 
-   Da 14 al giorno della partenza: penale del 100% dell’intero importo 
 

 

NOTA CANCELLAZIONE INTERO GRUPPO CAUSA COVID19: 
Nel malaugurato caso di restrizioni dovute al “Covid” verranno applicate le direttive che, al 
momento dell’evento, le Autorità preposte emaneranno. 

 
 

ASSICURAZIONE non incluse nel presente programma ma raccomandate. La scelta, tra le due 
proposte è utile per venire incontro alle diverse esigenze: 

 
*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 5.6% totale del viaggio 
Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea 
o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca 
l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata 
proprietà dell'Assicurato stesso. 
Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea 
o di Navigazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.  Malattie 
preesistenti incluse ed estensione della copertura per atti terroristici. Sono coperti eventi in cui 
l’assicurato o  i suoi  familiari  siano  affetti  da malattie classificate come Pandemia dall’Oms, ed eventi 
in cui l’assicurato e/o un compagno di viaggio iscritto alla stessa pratica si trovi in regime di isolamento 
fiduciario o isolamento sorvegliato. 
La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in 
agenzia. 
 
*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 3,5% totale del viaggio 
Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale 
dell’assicurazione) a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni 
di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve 
essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione: 
a) malattia, infortunio o decesso 
- dell’Assicurato o di un suo familiare; 
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
- calamità naturale. 
Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse, epidemie/malattie pandemiche 
diagnosticate, quarantena dell’assicurato o del compagno di viaggio al momento della stipula del 
contratto. 
La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 
 

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 12 Gennaio 2021; 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 : 
Entro il 30 Aprile 2021: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 25 
partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in lista di attesa; sarà 
considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto è richiesto 
per le preiscrizioni. 
 
CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO € 450,00: 
Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 10 al 14 Maggio 2021   
Per chi non si era pre iscritto: dal 17 Maggio 2021 (salvo disponibilità) 
Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 450,00 a persona; 
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. 
 
SALDO: dal 02 al 06 Agosto 2021 
 
 

 

          

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 
TURISMO 85 - Preferibilmente presso Ufficio Gruppi di Buttrio oppure nelle sedi di: 
Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 8C - Tel 0432 1955900 (Ufficio Gruppi) 
Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 
San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1951052 
Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 
  

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 
Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 
Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    v.rovis@turismo85.it 
 

          

 
Organizzazione Tecnica: Turismo 85 

Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizzazione regionale n. 1425 del 18 maggio 2007. 
“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” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altre informazioni contattando: 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITAL Y 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com    www.claudioinviaggio.it 

Programma redatto a Marzo 2021 

Vegetazione a Lipari 

mailto:v.rovis@turismo85.it
mailto:claudio@claudioinviaggio.com

