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1°Giorno: MILAZZO/LIPARI 
Raduno dei Sig.ri partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman privato GT e partenza per il porto diMilazzo. 
Imbarco sulla Taranto Navigazione ed alle ore 09:00 partenza in motonave per Lipari. In mattinata visitaguidata del 
Castello di Lipari, con la Cattedrale di San Bartolomeo che risale al 1084 e che viene rimaneggiata in varieepoche. Visita 
del Monastero del Santissimo Salvatore normanno, con un pregevolissimo chiostro in cui colonne ecapitelli sono in parte 
di riuso da monumenti romani e in parte di realizzazione medievale. Segue visita del Museoarcheologico regionale eoliano 
"Luigi Bernabò Brea" (ingresso incluso). Il museo è composto da cinque sezioni: quellaPreistorica,(ingresso incluso).il 
Padiglione Epigrafo, (ingresso incluso). la sezione delle isole minori,(ingressoincluso)quelladiArcheologia Classica(ingresso 
incluso).e,perfinire,quelladiVulcanologia(ingresso incluso). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, si continua con la visita del Corso Vittorio Emanuele, passeggiata tra le scalinate e gliangoli 
del centro storico di Lipari. Dopo trasferimento con assistente in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate.Cenainristoranteepernottamento in hotel. 

 
2°GIORNO: LIPARI/SALINA 
Primacolazioneinhotel.Inmattinatapartenzainmotonaveprivataperlavisitadell’isola diSalinaconaccompagnatore guida 
Durante la navigazione si possono ammirare molte pareti rocciose, zone della costa, spiagge,centri abitati e tipiche 
abitazioni bianche del luogo. Visita dello Scoglio Cacato, zona in cui il mare è 
particolarmentetrasparenteecristallino.Siproseguefinoa Punta 
Perciato,suggestivoarcocreatonellarocciavulcanicadelpromontorio plasmato, nel tempo, dal mare e dal vento. Si giunge al 
Faraglione di Pollara., una delle due frazioni delcomune di Malfa (che deve il nome agli Amalfitani ), che si trova in una 
metà del cratere vulcanico su cui sorge;l’altra metà del cratere sprofondato in mare, ha lasciato visibile solo un faraglione 
rivolto verso la spiaggia di sabbia.Questa zona è ricca di grotte da poter visitare. Dopo arrivo a Salina e visita del piccolo 
centro storicodi SantaMarina Di Salina, Via Risorgimento fiancheggiata da botteghe artigianee a seguirevisita di Leni e 
del borgo diRinella con il piccolo Santuario della Madonna del Terzito.Pranzo al ristorante al Gambero Nel tardo 
pomeriggiorientroaLipari conpossibilitàdishopping.Dopotrasferimentoinhotel,cenainpizzeriaepernottamentoinhotel 

 

3°Giorno:LIPARI/VULCANO/MILAZZO 
Colazione in Hotel In mattinata trasferimento in barca privata a Vulcano con visita dei faraglioni della piscina divenere 
Dopo sosta al porto di Vulcano e visita con accompagnatore di Vulcanello, della zona delle acque sulfuree, ifanghi e la 
famosa spiaggia nera Pranzo in ristorante Verso le 16:00 trasferimento al porto imbarco e partenza perMilazzo. 
ArrivosistemazioneinpullmanprivatoG.T.etrasferimentopressoVssede,arrivoinserataefinedeinostri servizi. 
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Quotaindividualedipartecipazione:min.50paganti–max.53perbus€270,00 
• Hotel4*Oltremare– La Zagara-o similare 
• Ilpreventivoèdaconsiderarsiivainclusa 

 
Laquotacomprende: 
Hotelresidence4stelleaLipari 
Camere per diversamente abili con bagno in 
cameraPullman per i trasferimenti dal porto all’hotel a 
Lipari a/rAssistente inloco inarrivo einpartenza 
SistemazioneinHotel4*aLipari 
Trattamentodipensionecompleta,comedaprogrammacompresaacquaminerale 
Menùdifferenziatoperstudenti/professoriaffettidaceliachia,intolleranzealimentari,vegetarianiovegani 
Menù è compostoda 1 primo-1 secondo-1 contorno .-frutta o dolce 
Motonavevelocea/rMilazzo–Lipari-Milazzo 
Motonave privata per l’escursioni a Salina e a 
VulcanoAccompagnatoredell’agenziapertuttoilviaggio 
Guida/accompagnatore per la visita di Lipari, Salina e Vulcano come da 
programmaIngressiinclusicomedaprogramma 
Tassa 
ingressoaSalinaAssicurazione 
medico no stopAssicurazione 
R.C. 
Assicurazioneannullamentoviaggioincasodimalattiaconcertificatodell’ospedalenessunapenaleesclusobarcaepul
lman 
Rimborsodellespesetelefonicheperilcapogruppo 
Percentualidiservizio 

 
Laquotanoncomprende: 
Extra,latassad’ingressoalleIsoleEolie€2,50,lemanceetuttoquantononespressamenteindicatoallavoce“Laquotac
omprende” 
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InostriHotels: 

LaZagaraHotel 4stelle 
Indirizzo:ViaT.Aurora,98055Canneto,LipariME 
Telefono:090 9811064 

 
Hotel Residence Oltremare 4 
stelleIndirizzo: SP180, 98055 Canneto, 
Lipari METelefono:090988 0567 


