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Chi non ha mai sentito parlare delle Eolie 7 isole, bellissime accomunate dal fatto di essere di origine 

vulcanica? Tutti, almeno una volta, hanno sentito un racconto sulle isole: chi ne ha sentito parlare perché 

qui han girato più film,  chi perché vorrebbe salire fino alla bocca di Stromboli e guardare nel cratere, chi 

perché vuole provare l’emozione di fare il bagno solleticato dal naturale effetto “jacuzzi” dei fondali, chi  

vuol provare il dolce malvasia di Lipari oppure il Salina bianco…Insomma chi più ne ha più ne metta! 

L’itinerario porta alla conoscenza di 7 gemme preziose  del mediterraneo italiano. 

 

19/26 Maggio 

26 Maggio/2 Giugno 

02/09* Giugno 

08/15* Settembre 

15/22 Settembre 

22/29 Settembre 
 

 
Bozza di PROGRAMMA:  

 

1° giorno Milano/Vulcano 
Pasti inclusi: cena 

Ritrovo in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per Catania. Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento 
in Pullman al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Vulcano. Arrivo al porto di Vulcano dopo circa 1 ora di 
navigazione, trasferimento a piedi in albergo Conti (o similare), sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2° giorno  Lipari/Salina 
Pasti inclusi: colazione, cena 

In mattinata partenza in motobarca per la verdeggiante Salina, seconda isola dell'arcipelago in ordine di 
grandezza. Arrivo a S. Marina Salina e tempo libero per gironzolare fra le viuzze a picco sul mare o noleggiare 
un mezzo per esplorare l’entroterra. In tarda mattinata si raggiunge Lingua borgo famoso per l’atmosfera 
tranquilla, il faro e il lago salato che ha dato nome a quest'isola. Pranzo libero.  Nel pomeriggio rientro a 
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Vulcano costeggiando Lipari di cui si vedono scorci bellissimi come i Faraglioni, giganti nel mare, e le  spiagge 
di Valle Muria e Praia Vinci. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno Panarea/Stromboli 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 

Mattinata libera. Pranzo in albergo. Alle ore 14:00 partenza per Panarea. Prima sosta a Cala Junco sopra la 
quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese. Continuazione del giro dell’isola costeggiando isolotti 
e scogli: Dattilo, Lisca bianca, Lisca nera, Bottaro e i Panarelli.  Attracco al porto di Panarea. Tempo a 
disposizione alla scoperta di scorci e stradine del Villaggio. Ripartenza alla volta di Stromboli, fiancheggiando  
Basiluzzo e Spinazzola. Giro dell’isola passando da Ginostra e dallo scalo Pertuso (il porto più piccolo del 
mondo) e dallo scoglio Strombolicchio. Attracco a Stromboli e sosta per visitare il piccolo centro o fare il 
bagno in mare. Cena libera. Dopo il tramonto partenza in motobarca per la Sciara del Fuoco dove si sosta ad 
ammirare lo spettacolo dello spettacolo vulcanico. Rientro a Vulcano alle ore 22:00 circa. 
 
4° giorno Vulcano 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali come la 
salita al Gran Cratere della Fossa del vulcano che domina l’isola. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
albergo. 
 
5° giorno Alicudi/Filicudi 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Partenza alle ore 09:30 per l’isola di Alicudi la più distante e selvaggia: non ci sono macchine non ci sono 
strade, solo il rumore del mare e la bellezza di un’ isola poco abitata (circa 80 persone) e dove la natura è la 
padrona indiscussa. Un solo negozio, un bar e un ristorante sono gli unici luoghi di aggregazione. In tarda 
mattinata partenza per Filicudi: prima tappa la Canna un neck vulcanico alto 70 mt, poi la Grotta del Bue 
marino, lo scoglio Giafante fino a raggiungere Filicudi Porto. Pranzo libero e camminata per il paese. Rientro 
a Vulcano alle ore 18:00 circa. Cena e pernottamento in albergo. 
 
6° giorno Vulcano 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello il vulcano più giovane dell’isola.  
Proseguendo la navigazione, ci si ritrova in un anfiteatro di rara bellezza dove si trova la grotta del cavallo e 
la piscina di Venere.  Si arriva fino al Gelso, la parte più a sud dell’isola, caratterizzata da sabbia fine e nera.  
Rientro al porto sostando allo scoglio della sirenetta. Pranzo e pomeriggio libero. Possibilità di bagno nei 
fanghi termali e nelle acque sulfuree.  Cena e pernottamento in albergo.  
 
7° giorno Lipari 
Pasti inclusi: colazione, cena   

In mattinata partenza per Lipari. Giro dell’isola in pullman con sosta al belvedere di Quattrocchi al belvedere 
di Quattropani e alle affascinanti Cave di Pomice. Passeggiata per il centro storico che ospita il Museo 
Archeologico suddiviso in vari settori, dalla Preistoria all’epoca classica. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo  
a disposizione per scoprire l’isola individualmente. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in albergo 
 
8° giorno Milano 
Pasti inclusi: colazione  

Trasferimento al porto di Vulcano.  Imbarco in aliscafo per Milazzo.  Trasferimento in pullman all’aeroporto 
di Catania. Operazioni di imbarco e partenza per Milano.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
 
€  1180   minimo 20  partecipanti 
€    150   supplemento camera singola 
€      90   supplemento partenze 2 Giugno e 8 Settembre 
€     125  supplemento pensione completa 
 

 

La quota comprende  
Viaggio in aereo Milano/Catania/Milano con voli di linea in classe economica Tasse aeroportuali e 
adeguamento carburante (9/12/2021)  – Trasferimenti da/per Milazzo porto in pullman – Biglietto a/r aliscafo 
per Vulcano– Visite ed escursioni in motobarca, con commento del capitano, come da programma - 
Sistemazione in albergo Conti 3*** (o similare)  in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di 
mezza pensione bevande incluse – Accompagnatore Duomo Viaggi - Quota gestione pratica – Assicurazione 
medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in 
caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione 
prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno 
fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene . 
 
La quota non comprende  
Bevande non indicate – Mance – Facchinaggi - Ingressi - Tasse comunali di soggiorno (se dovute) - extra 
personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
Documenti: Carta d’identità per la registrazione in albergo e Green Pass  
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 250 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Eolie dal/al  (indicare data scelta) 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 

-oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito) 

 
Il viaggio verrà organizzato in accordo e nel rispetto al protocollo Covid-19 vigente al 

momento del viaggio. 
 


