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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman 

Gran Turismo riservato, via autostrada in direzione di Venezia o Verona. 

Partenza in volo per Catania. Trasferimento in pullman al porto di Milazzo ed 

imbarco per LIPARI. Arrivo sull’isola, sistemazione in albergo. Pranzo libero. 

Tempo libero. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio, escursione in barca alla volta di PANAREA (sosta libera sull’isola) 

e di STROMBOLI. Tempo libero. Al tramonto, partenza per la “Sciara di fuoco”: 

un ripido pendio solcato da torrenti di lava. Maccheronata a bordo del battello. 

In tarda serata, rientro in albergo. Pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione a SALINA. 

Partenza in motobarca lungo il versante orientale di Lipari. Possibilità di sosta 

per un bagno nel magnifico scenario delle Cave di Pomice. Continuazione per 

giungere a Baia di Pollara, famosa per il celebre film “Il postino” di Massimo 

Troisi. Sosta a Santa Marina di Salina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

rientro in hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. Cena 

e pernottamento in albergo. 
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione a ALICUDI 

e FILICUDI. Partenza in motobarca per l’isola di Alicudi, la più selvaggia delle 

Eolie. Sosta nel villaggio locale e tempo libero per il bagno. Pranzo libero. 

Proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, passando per i faraglioni di Canna 

e Montenassari e per la Grotta del Bue marino. Rientro in hotel nel tardo 

pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, giro dell’Isola di VULCANO 

in motonave tra grotte e calette spettacolari. Successivo rientro al porto di 

Lipari. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza da Lipari e navigazione per 

Milazzo. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, trasferimento in 

pullman in aeroporto a Catania. Partenza con volo per Venezia/Verona. Ritirati 

i bagagli, inizio del viaggio di rientro in pullman e arrivo alla località d’origine. 
 

Nota: gli orari dei voli sono in via di definizione (chiedere maggiori informazioni in agenzia). 

Attenzione! Le tasse aeroportuali e gli oneri sono inclusi nella quota di partecipazione, ma 

sono soggetti a variazione fino all’emissione dei biglietti. 

 

ISOLE EOLIE
F ra  Acqua,  Ter ra  e Fuoco  

 

La quota comprende: 

• Trasferimenti da / per aeroporto in pullman G. 

T. riservato; 

• Volo aereo a/r da Venezia/Verona per 

Catania in classe economica; 

• Trasferimenti in pullman a/r Catania / 

Milazzo; 

• Escursioni in barca come da programma; 

• Sistemazione in albergo 4 stelle a Lipari in 

camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno escluso il pranzo del 4° giorno; 

• Bevande ai pasti (¼ di lt di vino + ½ 

minerale); 

• Visite come da programma; 

• Ecotasse per l’ingresso a Lipari e a Salina; 

• Assistenza agenzia; 

• Assicurazione medico/bagaglio. 

Documenti: 

Carta d’identità valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 04 AL 09 LUGLIO 2021  6 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 1180,00 

La quota comprende: 

• Supplemento camera singola: € 200.00 per 

tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata);  

• I pranzi del 1°, 4° e 6° giorno; 

• Eventuale adeguamento carburante; 

• Gli ingressi; 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

loco); 

• Le mance, il facchinaggio, gli extra di natura 

personale e quanto non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

Iscrizioni 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 
versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla 
partenza. 

 


