
Un meraviglioso tour delle Isole Eolie 
Dal 1 al 7 Luglio 

Una vacanza ristoratrice sotto il sole delle “Perle Nere” del Tirreno 

 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 30 MARZO € 765 
 

Partenza 01/07 Roma Fiumicino ore 08.10 - Catania 09.25 

Ritorno 07/07 Catania ore 20.20 - Roma Fiumicino ore 21.40 
 

Mercoledì 1 Luglio: Roma Fiumicino/Catania/Vulcano 

● Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino con il capogruppo. Disbrigo delle partiche d’imbarco e partenza per               
Catania. Arrivo a Catania e trasferimento in pullman al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Vulcano, arrivo al                   
porto e trasferimento in hotel*. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 
Giovedì 2 Luglio: Lipari/Salina 

● Colazione in hotel e partenza in motobarca per Salina. Prima sosta nel magnifico scenario delle Cave di Pomice di                   
Lipari per un rinfrescante bagno. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si farà rotta sulla verdeggiante                
Salina per arrivare nella splendida baia di Pollara, resa famosa dal celebre film “Il postino”. Sosta per un bagno e                    
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 libero. 
● Possibilità di sosta a S. Marina di Salina. Durante il rientro si visiteranno le più belle grotte di Lipari. Infine sosta                     

per un ultimo bagno presso la spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni di Lipari.  
● Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
Venerdì 3 Luglio: Panarea/Stromboli 

● Colazione in hotel e mattinata libera per relax in hotel o al mare. Pranzo in hotel.  
● Alle ore 14.00 partenza in motobarca per Panarea. Prima sosta per un bagno alla famosa baia di Cala Junco, sopra                    

la quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese risalente al 1.500 a. C.  
● Continuazione del giro dell’isola costeggiando i numerosi isolotti e scogli nei pressi di Panarea. Sosta in paese e                  

tempo a disposizione alla scoperta degli splendidi scorci e delle caratteristiche stradine del Villaggio.  
● Proseguimento in motobarca per l’isola di Stromboli e giro dell’isola 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.  

● 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 libera.  

● 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 Vulcano verso le ore 22:00. Pernottamento in Hotel. 

 
Sabato 4 Luglio: Vulcano 

● Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax in hotel o attività balneari. 
● Cena e pernottamento in Hotel. 

 
Domenica 5 Luglio: 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 per un bagno. Il giro dell’Isola prosegue fino al piccolissimo borgo di                     
Gelso, dove si sosterà per un altro rinfrescante bagno.  

● Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per relax e per attività balneari. 
● Cena e pernottamento in hotel. 

 
Lunedì 6 Luglio: Lipari 

● Prima colazione in hotel e subito dopo visita guidata a Lipari. In mattinata giro dell’isola in pullman 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. Pranzo libero.  

● Tempo a disposizione per una passeggiata per il centro storico che ospita il celebre Museo Archeologico con                 
reperti, che risalgono al 4.000 a.C.. Possibilità di acquistare il vino tipico Eoliano “Malvasia” e i famosi capperi.                  
Rientro in hotel a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Martedì 7 Luglio: Vulcano/Roma Fiumicino 

● Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Vulcano. Imbarco in aliscafo per il porto di Milazzo.                 
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Catania in tempo utile per il volo di rientro. Imbarco e partenza per                  
Roma Fiumicino.  

 
*Soggiorno presso Hotel Conti 3* a Vulcano: la struttura dispone di arredamenti semplici e funzionali, propone una cucina ottima ed 

offre una posizione strategica.  

 
La quota include: volo Alitalia a/r Roma Fiumicino - Catania, tasse aeroportuali, bagaglio in stiva max 20 kg, trasferimenti in pullman GT                      
da e per l’aeroporto di Catania e Porto di Milazzo, passaggio in Aliscafo Milazzo-Vulcano , trasferimenti bagagli, Hotel 3* a Vulcano con                      
trattamento di mezza pensione e bevande incluse, giro in motobarca a Salina, giro in motobarca a Panarea e Stromboli, giro in                     
motobarca a Vulcano, giro in pullman a Lipari, visita guidata a Lipari, tasse d’ingresso alle Isole Eolie, auricolari wi-fi, accompagnatore                    
Play Viaggi Club. 
La quota non include: tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune), mance € 10 a persona da saldare durante la                        
prenotazione, Tessera d’iscrizione nominativa € 15 (valida 1 anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.  
Supplementi: camera singola, se disponibile, € 140 per tutto il soggiorno. Doppia uso singola, se disponibile, € 220 per tutto il                     
soggiorno. 
Riduzioni: Adulti 3°/4° letto € 29,00, Bambini 3-12 anni 3°/4° letto € 87,00. 
 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       

che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                   

telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10% della quota totale del viaggio; da 29 a 20                           

giorni prima della partenza penale del 30% della quota totale del viaggio; da 19 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 4                                

giorni prima della partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 3 giorni prima della partenza penale del 100% della quota totale del viaggio. POSTI                           

PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre                                    

postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE.  

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

 Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 

 


