
In 15/07 Out 22/07/23

15 luglio Lipari: partenza in treno per Napoli .Trasferimento liberoper Napoli Mergellina e imbarco su aliscafo per 

Lipari. Partenza ore 14.30. Sistemazione in poltrona. Arrivo in serata e  Incontro con i Ns operatori sull’isola di 

Lipari. Trasferimento in. t hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per la conoscenza del luogo, 

con appuntamento in serata per la cena in Hotel (bevande escluse).

16 luglio Lipari e Salina dalle ore 09,30 alle ore 17,30: Prima colazione in hotel. Appuntamento al porto di Marina 

Corta (20 minuti prima della partenza).  Imbarco in motonave e partenza per il  tour.  Lasciato il  porto la nostra 

navigazione inizia costeggiando il lato Est dell’isola lungo la Baia di Canneto e la Baia delle sabbie bianche, acque 

cristalline ai piedi delle montagne di Pietra Pomice. Qui faremo la “Prima sosta per i tuffi dalla barca”. Alla partenza 

si  continua costeggiando dalla barca il  Villaggio di Acquacalda e si  farà rotta verso Salina. Sosta a Salina Santa 

Marina di circa 2 ore per la conoscenza del luogo. Durante la sosta si potrà scegliere se dedicarsi ad una passeggiata 

lungo il corso principale di Santa Marina, in alternativa degustazione gratuita di Malvasia e prodotti tipici presso 

una nostra vineria. Lasciato il porto di Santa Marina con una lenta navigazione faremo il giro completo dell’isola con 

un’incantevole sosta alla “Baia di Pollara” (antico Vulcano esploso e sprofondato). Qui faremo la seconda sosta per i 

tuffi”. Periplo di Salina con passaggio nell’antico Villaggio di Rinella. Alle ore 13,00 circa sosta con scalo nell’antico 

Borgo  di  Lingua,  antico  villaggio  di  pescatori  noto  per  l’ottima  Gastronomia.  Nel  pomeriggio  partenza  con 

navigazione nella costa Ovest di Lipari. Una navigazione ricca di Grotte e luoghi incantevoli, questa parte ci offre 

degli  scenari  unici  per  l’ultima parte  del  Tour.  Sosta  nelle  vicinanze  dei  Faraglioni,  accompagnati  da  un  buon 

bicchiere di Malvasia faremo un ultimo tuffo con successivo rientro a Lipari alle ore 17,15. In serata cena in Hotel 

(bevande escluse).

17 luglio Panarea e Stromboli dalle ore 13,00 alle ore 22,00: Prima colazione in hotel e Tempo libero. Pranzo in 

hotel in sostituzione della cena (bevande incluse). Alle ore 13,30 appuntamento al porto di Marina corta e partenza 

“Collettiva” in motonave.  Dopo la partenza, prima di effettuare lo scalo sull’isola di Panarea, sosteremo nelle vicine 

acque della Baia di Calajunco con possibilità di fare un bagno. Sosta di circa 1,30h sull’isola. Alla ripartenza faremo 

una lenta navigazione nel mini arcipelago antistante l’isola. Qui si potranno ammirare le numerose zolle vulcaniche 

ed emissioni sulfuree presenti nell’area. Navigazione verso Stromboli dove costeggeremo l’antico Villaggio di 

Ginostra. Arrivo a Stromboli e sosta di 3 ore circa per la visita dell’isola. All’imbrunire partenza con periplo di 



Strombolicchio, la più antica massa vulcanica delle Eolie. Sosta di fronte la “Sciara di Fuoco” per assistere alle 

esplosioni dello Stromboli (5° cratere attivo al mondo). Rientro intorno alle 22:00 circa.

18 luglio Prima colazione in hotel. Giornata Libera per la Balneazione lo shopping, il Relax o escursioni facoltative. 

In serata cena in hotel (bevande escluse).

19 luglio Alicudi  e  Filicudi  dalle  ore 9,00 alle  ore 17,00: Prima colazione in hotel.  Appuntamento al  porto  e 

partenza in motonave per Alicudi. Durante la navigazione si potrà ammirare il versante sud dell’isola di Filicudi fino 

a giungere alla “Grotta del Bue Marino” con possibilità di tuffi dalla barca. Sosta di un’ora circa al paesino di Alicudi. 

Periplo del versante est dell’isola, passaggio davanti al paesino di Bazzina, piccola ed incantevole insenatura, dalle 

acque poco profonde e cristalline. Prosecuzione della navigazione verso la parte nord di Filicudi, riserva naturale 

protetta, durante la quale si potrà ammirare il suggestivo monolito “La Canna” e lo scoglio “Montenassari”, sino a 

giungere al porto. Sosta di due ore a Filicudi, possibilità di visitare il villaggio preistorico di Capo Graziano risalente 

circa al 1200 a.C. Rientro in motonave, con possibilità di un ultimo tuffo dalla barca a Capo Graziano, nei cui fondali 

sono custoditi millenni di storia e ben nove relitti adagiati sul fondo. Rientro nel pomeriggio In serata cena in hotel 

(bevande escluse).

20 luglio Tour di Vulcano dalle ore 10,00 alle ore 17,00: (Si consiglia Abbigliamento da Mare): Prima colazione in 

hotel. Raduno dei partecipanti e partenza verso L’isola di Vulcano. Si inizia a costeggiare la costa est di Lipari con la 

visita ai Faraglioni, la porta degli angeli, Valle Muria. Continuazione del tour per la vista alla costa di Vulcano con 

sosta nelle vicinanze della piscina di Venere e La grotta del Cavallo. Sosta sull’isola di Vulcano e passeggiata per la 

conoscenza del luogo. Al termine sosta per la balneazione presso la spiaggia delle sabbie nere. Nel pomeriggio 

imbarco in motonave e partenza.  Rientro in Hotel e appuntamento per la cena (bevande escluse) 

21 luglio Lipari dalle ore 18,30 alle ore 00,00 in poi: Prima colazione in hotel. Prima parte della giornata dedicata 

alla  conoscenza  dell’antica  Lipari.  Passeggiata  lungo  il  corso  principale  con  sosta  al  castello.  All’interno  sono 

custoditi il Museo Classico Bernardo Brera, la cattedrale di San Bartolomeo e la Necropoli dei sarcofagi Greci. Sosta 

nell’antico Villaggio di  Marina Corta, con successivo rientro in Hotel.   Pranzo in  hotel  in sostituzione alla  cena 

(Bevande incluse). Nel pomeriggio partenza in minibus “ad uso esclusivo” per la conoscenza totale dell’isola. Sosta 

nelle colline di Lipari, località Pianoconte con arrivo all’antico stabilimento Termale di San Calogero. Passeggiata 

nella valle degli antichi crateri con sosta in villa privata “ad uso esclusivo”, circondati da uno scenario unico, saremo 

accolti dalla musica del nostro dj che allieterà la serata arricchita da un’apericena a buffet di ottima cucina antica 

eoliana (bevande escluse). La serata proseguirà sino a tarda notte. Rientro in hotel e pernottamento. 

22 luglio Camere libere entro le ore 07.00 con successiva partenza per il viaggio in aliscafo per Napoli Mergellina . 

Arrivo e trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Napoli centrale. Proseguimento in treno per Latina, arrivo e 

fine dei ns servizi.



Il Tour comprende:

viaggio in treno da Latina a Napoli e ritorno

viaggio in aliscafo da Napoli a Lipari e ritorno

7 notti c/o Hotel Gattopardo 4* 

Trattamento mezza pensione bevande escluse

Transfer Porto Hotel andata/ritorno

Escursione in barca Lipari e Salina

Degustazione in vineria

Escursione in barca Panarea e Stromboli 

Escursione in barca Alicudi e Filicudi 

Escursione in barca a Vulcano

Tour di Lipari centro 

Tour di Lipari in bus

Apericena in Villa Privata ad uso esclusivo (Buffet) con musica

Accompagnatore per tutta la durata del tour 

Quota tour p.p. € 1.239.00 su base doppia

Supplemento Doppia uso singola € 269.00 .  ( dalla 6° doppia uso singola € 347.00 )



Riduzione Adulti 3°/4° letto del 10%

1 gratuità in singola ogni 20 pax

La mezza pensione comprende camera, colazione e cena, bevande ai pasti escluse

Eventuali consumazioni extra saranno a carico del cliente

Eventuale tassa di soggiorno sarà a carico del cliente


