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LIPARI / VULCANO - intera giornata 
Trasferimento in Pullman G.T al porto di Milazzo. Partenza alle ore 09:00 per Lipari. Si 
ammireranno dal mare le Cave di Pomice (Spiagge Bianche). Arrivo al porto di Lipari e sosta di 
circa 2h30minuti. Possibilità di giro in Pullman di Lipari (facoltativo da pagare in loco) con sosta al 
belvedere di Quattrocchi (per ammirare dall’alto Vulcano), al belvedere di Quattropani (con vista 
panoramica su Salina) e alle affascinanti Cave di Pomice) Passeggiata per il centro storico con 
possibilità di visita del celebre Museo Archeologico che ospita reperti che risalgono al 4.000 a. C. 
Trasferimento a Vulcano. Pranzo libero.  Passeggiata nel piccolo centro dell'isola. Possibilità di 
visita dei fanghi sulfurei e delle acque termali. Alle ore 16:00 si riprenderà la navigazione. 
Attraversando il canale che divide Lipari e Vulcano si avrà modo di ammirare dal mare i Faraglioni, 
lo Scoglio di Papa Giovanni e la Grotta degli Angeli, la Piscina di Venere, la Grotta del Cavallo e la 
particolare Montagna Leone, proseguendo con Spiaggia Lunga fino al suggestivo Villaggio di Gelso 
ed il Vecchio Faro di Vulcano. Rientro al porto di Milazzo alle ore 18:00 circa. Trasferimento in 
hotel. 
Min. 45 paganti: Euro 49,00 
Min. 35 paganti: Euro 54,00 
Min. 25 paganti: Euro 61,00 
Tassa di ingresso alle Isole Eolie: inclusa 
Ingressi: Museo Archeologico di Lipari: Euro 10,00 – Under 18 gratuiti 

 

PANAREA / STROMBOLI – intera giornata 
Trasferimento in Pullman G.T al porto di Milazzo Partenza in motobarca alle ore 10:00 circa per 
Panarea con visita dal mare alla Baia di Calajunco ed alla spiaggetta di Zimmari. Sosta al porto di 
S. Pietro di circa 2h30minuti per consentire la visita del paesino o la balneazione. Per chi lo 
desiderasse, sarà possibile raggiungere a piedi il piccolo villaggio preistorico di Capo Milazzese, 
risalente al 1400 a.C., (45 minuti circa, oppure con taxi tipici panaroti (facoltativo da pagare in 
loco). Partenza da Panarea, circumnavigazione del mini arcipelago antistante l'isola e della zona 
con emissione di gas sulfureo dal fondale con successivo trasferimento per Stromboli. Sosta in 
mare di fronte al pittoresco paesino di Ginostra, circumnavigazione dell'isolotto di Strombolicchio e 
sosta al porto di Stromboli Scari fino al tramonto. Imbarco e trasferimento sotto la Sciara del 
Fuoco, per ammirare le spettacolari eruzioni del vulcano dal mare. Rientro al porto di Portorosa 
previsto per le ore 23,00 circa. 
Min. 45 paganti: Euro 65,00 
Min. 35 paganti: Euro 69,00 
Min. 25 paganti: Euro 77,00 
Facoltativa: Maccherronata a bordo - Euro 10,00 per persona (include Maccherroni 
“Eoliana”, pane, acqua, vino) 
Tassa di ingresso alle Isole Eolie: inclusa 
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TINDARI – mezza giornata 
Partenza per Tindari dove si visiterà il Santuario di Tindari, dedicato all’antico culto della 
“Madonna Nera”, meta di celebri pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario sorge nel punto 
più alto della città a oltre 300 metri di altitudine ed offre un fantastico panorama sui “Laghetti di 
Marinello”, Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani. Tindari è anche una delle ultime colonie 
greche della Sicilia. Si visiteranno la zona Archeologica (Teatro Greco, Villa Romana, Gymnasium e 
le antiche mura greche del V° Sec. a. C. 
Min. 45 paganti: Euro 16,00 
Min. 35 paganti: Euro 19,00 
Min. 25 paganti: Euro 22,00 
Ingressi da pagare in loco: zona archeologica di Tindari: Euro 6,00 – Under 18 gratuiti 
 
CEFALU'– mezza giornata 
In mattinata partenza per Cefalù pittoresca cittadina del litorale tirrenico, dominata da una rocca 
su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec. Percorrendo le vie del centro storico 
si ammireranno i resti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la 
dimora di Ruggero II, il Vicolo del Collare dove venivano appesi al muro con un collare di cuoio i 
bestemmiatori, il Lavatoio Medievale costruito dove probabilmente in epoca romana, erano ubicati i 
bagni pubblici frequentati anche da Cicerone.  
Min. 45 paganti: Euro 18,00 
Min. 35 paganti: Euro 22,00 
Min. 25 paganti: Euro 28,00 
 
 
ETNA / TAORMINA – intera giornata 
Al mattino, escursione sull’Etna fino a quota Mt. 2050 e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri. 
Escursione facoltativa: possibilità di ascensione in funivia o jeep con guide alpine, fino a 2.900m. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Taormina la famosa Perla dell’Jonio con il suo Teatro 
greco/romano. Tempo libero per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie, ricche di 
negozi di artigianato e souvenirs.  
Min. 45 paganti: Euro 31,00 
Min. 35 paganti: Euro 38,00 
Min. 25 paganti: Euro 47,00 
Ingressi da pagare in loco: Teatro Greco di Taormina: Euro 13,00 – Under 18 gratuiti 
Pranzo in ristorante (facoltativo): Euro 20,00 (menù 3 portate – bevande incluse) 
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TAORMINA – mezza giornata 
In mattinata visita di Taormina perla della Sicilia, affacciata sul mare e sull’ Etna, situata in cima al 
Monte Tauro e la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Si ammireranno il suggestivo Teatro 
Greco-Romano, l’antica Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l ‘ex Chiesa di San Francesco di Paola e la 
Piazza IX Aprile da dove si gode di un panorama mozzafiato. Tempo libero per lo shopping e 
passeggiate tra le caratteristiche vie del centro ricco di negozi di artigianato e di souvenir. 
Min. 45 paganti: Euro 25,00 
Min. 35 paganti: Euro 30,00 
Min. 25 paganti: Euro 40,00 
 
Ingressi da pagare in loco: Teatro Greco di Taormina: Euro 13,00 – Under 18 gratuiti 
 
 
PALERMO/ MONREALE - intera giornata 
Intera giornata dedicata alla visita di Palermo e Monreale. In particolare si visiterà: la Cattedrale in 
stile Arabo/Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la 
Chiesa della Martorana. Dall’esterno si visiteranno inoltre la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 
con le sue cupole rosse arabeggianti, il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima 
fontana, i quattro canti di città, il Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro 
Benedettino.   
Min. 45 paganti: Euro 33,00 
Min. 35 paganti: Euro 40,00 
Min. 25 paganti: Euro 47,00 
Pranzo in ristorante (facoltativo): Euro 21,00 (menù 3 portate – bevande incluse) 
Ingressi da pagare in loco: Duomo di Monreale Euro 4,00 - Chiostro di Monreale Euro 6,00 - 
Cappella Palatina Euro 19,00- Cattedrale Euro 1,50 – Chiesa della Martorana Euro 2,00 
 

Note 
Escursioni alle Isole Eolie: in caso di avverse condizioni meteo marine, l’escursione verrà 
annullata solamente la mattina stessa, poco prima dell’orario previsto di partenza, con rimborso 
totale del prezzo pagato  
 
Escursioni di intera giornata: tutti i partecipanti che hanno acquistato il trattamento di pensione 
completa, potranno usufruire del pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel richiedendolo alla 
hostess residente in hotel o in alternativa alla reception, il giorno prima dell’escursione. 
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