
 
 
 
 
  
 
 

TOUR DELLE ISOLE EOLIE 

01 / 05 maggio 2015 (5gg./4 notti) 
        

1° giorno:  venerdì  1  maggio SAN LAZZARO / CATANIA / MILAZZO / LIPARI 
Ritrovo dei partecipanti alle 04,30 via Caselle(angolo via Pasolini), sistemazione in pullman e partenza per l’ aeroporto 
di VERONA. Operazioni di imbarco e alle ore 8,45 partenza del volo  per Catania con arrivo previsto per le ore 10,35. 

All'arrivo trasferimento in Pullman per il porto di Milazzo. Tempo a disposizione per il Pranzo libero . Proseguimento delle 
operazioni di  Imbarco e partenza con l' aliscafo per Lipari. Arrivo dopo circa 1 ora di navigazione. Sistemazione in hotel, 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: sabato  2 maggio  LIPARI / PANAREA / STROMBOLI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lipari con tour in pullman e passeggiata per il centro storico 
e visita all'interno del  celebre Museo Archeologico con reperti, che risalgono al 4.000 a.C.. Pranzo in hotel. Alle ore 14:30 
partenza in motobarca per Panarea. Prima sosta alla famosa baia di Cala Junco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico 
di Capo Milazzese risalente al 1.500 a. C. dove si effettuerà una sosta(possibilità per chi lo desidera per un bagno). 
Continuazione del giro dell’isola costeggiando i numerosi  isolotti e scogli nei pressi di Panarea.  Attracco al porto del paese. 
Tempo a disposizione alla scoperta degli splendidi scorci e delle caratteristiche stradine del Villaggio. Proseguimento in 
motobarca per l’isola di Stromboli. Giro dell’isola in motobarca passando da Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e dallo scalo 
Pertuso (il porto più piccolo del mondo) dai crateri del vulcano e dallo scoglio Strombolicchio. Durante il giro, possibilità di 
sosta per il bagno (tempo permettendo). Attracco nel paesino di Stromboli dove è prevista una sosta per visitare il piccolo 
centro, passeggiare per le viuzze e curiosare nei colorati negozietti. Cena in Pizzeria. Al tramonto partenza  in motobarca per 
la Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare l’affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro a 
Lipari  alle ore 22:00 circa. Pernottamento in Hotel. 

 
3° giorno:  domenica  3 maggio  SALINA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca per Salina. Prima sosta nel magnifico scenario delle Cave di 
Pomice di Lipari per un eventuale rinfrescante bagno. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si farà rotta sulla 
verdeggiante Salina. Dopo averne costeggiato il versante orientale si giungerà nella splendida baia di Pollara resa famosa dal 
celebre film “ Il postino”. Sosta per ammirare l’arco naturale del Perciato. Proseguimento in direzione Rinella, per una breve 
visita del tipico villaggio di Pescatori. Ripresa la navigazione si farà scalo a Lingua, borgo di pescatori dove si potrà visitare il 
“lago salato” che ha dato il nome all’isola. Pranzo tipico con pane cunsatu(conciato o meglio condito) e granita siciliana.  (le 
granite di Salina hanno raggiunto la fama internazionale, qualcuno le ha dichiarate le migliori granite del mondo).Durante il 
rientro si visiteranno le più belle grotte di Lipari. Infine sosta (e per chi lo desidera un ultimo bagno) presso la spiaggia di 
Vinci, di fronte ai Faraglioni di Lipari. Rientro a Lipari. Cena e pernottamento in hotel. 

 
4° giorno: lunedì  4 maggio VULCANO 
Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello e la Valle  dei Mostri; sosta alla 
Grotta del Cavallo e alla Piscina di Venere. Il giro dell’Isola prosegue fino al piccolissimo borgo di Gelso,. Pranzo in ristorante 
a base di pesce. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione con possibilità di bagno nelle acque sulfuree da trascorrere 
all'interno dei bagni di fango (attrazione principale dell'isola) oppure per la salita al Vulcano oppure per un tour turistico con 
auto privata alla scoperta delle mille risorse dell'isola: un affascinante itinerario alla scoperta degli angoli piu' nascosti 

dell'isola (costo per persona €. 10,00 da prenotare al momento della conferma del viaggio – i 
posti sono limitati)  Rientro a Lipari, cena e pernottamento in hotel. 

 
5° giorno:  martedì 5 maggio LIPARI / MILAZZO / TINDARI / CATANIA/SAN LAZZARO  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto di Lipari.  Imbarco in aliscafo per Milazzo. Proseguimento in 
pullman Tindari. Lungo il percorso sosta in agriturismo per il pranzo tipico a base di specialità della zona. Nel pomeriggio 
proseguimento in pullman per la visita libera di Tindari e a seguire trasferimento in  all’aeroporto di Catania. Disbrigo delle 
operazioni di imbarco e alle ore 20,35 partenza del volo per Venezia con arrivo previsto per le ore 22,30. Sistemazione in 
pullman e partenza per il rientro di San Lazzaro.  
 

N.B. La realizzazione del programma è strettamente legata alle condizioni 
atmosferiche. E’ possibile quindi che l’ordine delle escursioni venga 
modificato; e che qualche escursione venga sostituita da un’altra. 

 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

 



 
 

Inoltre si precisa che gli orari dei voli possono subire 
variazioni dovute ad eventuali modifiche di  operativo 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

TOUR  4 STELLE 
LIPARI 

da 45 a 54 paganti 910 

da 35 a 44 paganti 935 

da 25 a 34 paganti 980 

Rid. Adulti 3°- 4° letto 20 

Rid. Bambini 3-12 anni 60 

Supplemento Singola 120 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimento in pullman da San Lazzaro all'aereoporto di partenza e ritorno; 
• Passaggio aereo da BLQ o VRN o VCE   ------Tasse di imbarco aeroportuali 
• Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg 
• Trasferimenti in Pullman Aeroporto di Catania / porto di Milazzo / Aeroporto di Catania 
• Passaggio in aliscafo Milazzo/Lipari/Milazzo----- Trasferimenti bagagli a Lipari porto - Hotel - porto  
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati in Hotel * * * * 
• Pasti in hotel come da programma (nr. 4 H.B.) 
• Cena in Pizzeria a Stromboli--- Pane cunsatu e granita siciliana a Salina 
• Pranzo in ristorante a Vulcano---- pranzo in agriturismo 
• Bevande ai pasti in hotels e ristoranti: (1/2 minerale + ¼ vino) 
• Giro in motobarca Panarea/Stromboli---- Giro in motobarca di Salina--- Giro in motobarca di Vulcano  
• Giro in Pullman di Lipari------ Servizio di guida locale mezza giornata a Lipari 
• Tassa di ingresso alle isole Eolie----- assicurazione medico  sanitaria----- accompagnatore 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuale tassa di soggiorno qualora dovesse essere introdotta dal Comune 
(da pagare in loco al momento del check- in hotel)----Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”--pranzo libero del 1 maggio 

 

POSTI LIMITATI  ISCRIZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2015 
(CONTATTARCI PER EVENTUALI CHIARTIMENTI) 

 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 
DI  €  250,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---2° RATA DI € 250,00 

ENTRO IL 15 MARZO 2015   SALDO ENTRO IL  10 APRILE 2015 
 

All’atto dell’iscrizione confermare se si vuole effettuare il giro in auto privata 
del costo di € 10,00 come indicato nel 4° giorno ,  per la prenotazione 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 


