
Isole Eolie 
 

Enogastronomia e mare 
 

Itinerario di 8 giorni 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 Crociera a Panarea e Stromboli  

 Escursione in e-bike a Lipari con guida 

ambientalista 

 Visita ad una cantina vinicola di Lipari con 

degustazione 

 Voucher street food eoliano 

 Territorio riconosciuto bene UNESCO  

 Polizza medico bagaglio e annullamento 



Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve 

1° giorno: Catania - Lipari  

2° giorno: Lipari  Museo  

3° giorno: Panarea - Stromboli   

4° giorno: Salina 

5° giorno: La cucina delle isole  

6° giorno: Alicudi - Filicudi  

7° giorno: Tenuta di Castellaro  

8° giorno: Lipari - Catania   

 

     è un viaggio di 
 

Le isole Eolie, un arcipelago di origine vulcanica in cui storia e cultura si 

intrecciano con una natura lussureggiante. Devono il loro nome ad Eolo, signore 

dei venti, che secondo Omero aveva qui il suo regno. Sette isole: Lipari, Salina, 

Vulcano, Stromboli, Panarea, Filicudi e Alicuidi, ognuna con la sua “identità”, 

immerse nel blu profondo del Mar Tirreno. “Isole vaganti”  forgiate dalle 

numerose eruzioni vulcaniche che si sono succedute per millenni, modellate dal 

vento e dal mare; e proprio attraverso questo mare leggendario sono approdati 

alle Eolie numerosi popoli e ognuno di loro ha lasciato in eredità qualcosa ancora 

oggi presente nella cultura e nelle tradizioni degli isolani. 

Dal 2000 sono state riconosciute bene naturalistico di grande importanza per le peculiari attività, 

Vulcaniana e Stromboliana, dei due vulcani ancora attivi sulle rispettive isole e quindi inserite nella 

lista dei siti patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO. 

Un territorio ed un popolo capaci di accontentare qualsiasi tipo di viaggiatore, da chi cerca solo un po’ 

di tranquillità e relax approfittando del mare cristallino che ci circonda per una vacanza 

indimenticabile, a chi più “avventuroso” ha voglia di conoscere le isole percorrendole all’interno 

attraverso splendide passeggiate e magari raggiungendo la cima dei vulcani per ammirare uno 

spettacolo unico; senza dimenticare i numerosi siti archeologici sparsi sulle isole e la ricca collezione 

del Museo Archeologico Eoliano, ospitato all’interno dell’antico Castello di Lipari, uno dei più 

importanti musei d’Europa racconta una storia iniziata nel IV millennio A.C.. 

“Alle isole Eolie impari i colori, i profumi, le emozioni e dimentichi il 
rigore del grigio” 
(Fabrizio  Caramagna) 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: CATANIA - LIPARI 

Arrivo a Catania, trasferimento in auto privata con conducente dall’aeroporto al porto di Milazzo e 

imbarco in aliscafo per Lipari. Trasferimento dal porto di Lipari in hotel e sistemazione nelle came-

re. Cena libera e pernottamento. 

 

2° GIORNO: LIPARI MUSEO 

Colazione. Appuntamento con la guida e inizio della visita del Museo Archeologico Luigi Bernabò 

Brea. Si visiteranno inoltre la Cattedrale dedicata al patrono San Bartolomeo con il chiostro e l’a-

rea archeologica del Castello. Pranzo libero. Pomeriggio libero per mare e relax. Cena libera e per-

nottamento. 

 

3° GIORNO: PANAREA - STROMBOLI  

Colazione e mattinata libera per mare e relax. Partenza in barca verso l’ora di pranzo per Pana-

rea /Stromboli. Prima sosta a Panarea dove sarà possibile visitare il piccolo paesino con una gra-

devole passeggiata lungo le vie che intervallano le bianche casette in stile eoliano. Si prosegue 

poi con la barca alla volta di Stromboli. Anche qui è previsto uno scalo sull’isola, definita l’isola più 

selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo legame con la natura ed in particolare 

con “Iddu”, sua maestà il Vulcano. Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà fino a giungere 

alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove discende la lava. Dalla barca sarà inoltre 

possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si susseguono con intervalli di circa 

quindici minuti. Cena libera. Rientro a Lipari in serata. Pernottamento. 

 

4° GIORNO: SALINA 

Colazione e partenza in barca per Salina. Dopo una sosta nel centro di S. Marina si prosegue in 

barca per il periplo dell’isola, bagno a Pollara, la spiaggia del celebre film “Il Postino”. Si prosegue 

per Lingua dove si trova un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale (da qui il 

nome dell’isola). Pranzo presso famoso Bar/Ristorante “Da Alfredo” per assaporare il pane cunza-

to e la granita. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 

5° GIORNO: LA CUCINA DELLE ISOLE 

Colazione. Lezione di cucina eoliana in una tipica casa locale. Lo chef vi incontrerà presso il vo-

stro hotel e vi condurrà nei negozi tipici per l’acquisto dei prodotti necessari alla realizzazione del-

le ricette. Poi trasferimento in auto in una tipica casa eoliana dove realizzerete con le vostre mani 

l’insalata eoliana, gli arancini e i cannoli o un altro menù tipico a vostra scelta. La lezione termina 

con la degustazione dei piatti preparati, la consegna dei ricettari e del diploma e il successivo tra-

sferimento al vostro hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento. 

 

6° GIORNO: ALICUDI E FILICUDI  

Colazione. Partenza in barca per Alicudi/Filicudi. La prima sosta verrà effettuata ad Alicudi, luogo 

dove il tempo sembra essersi fermato e l’unico mezzo di trasporto è il mulo. Si prosegue per Filicu-

di che anticamente era chiamata Phoenicodes per la tipica vegetazione lussureggiante di felci 

presenti sull'isola. Le coste di Filicudi presentano bellezze non comuni; si potranno ammirare, tra 

l’altro, profonde grotte come quella del Perciato (forato) e del Bue Marino (foca monaca) e impo-

nenti faraglioni come “La Canna”. Pranzo libero. Si sosterà sull’isola dove sarà possibile rilassarsi 

in spiaggia o fare una camminata in autonomia di circa un’ora per raggiugere il Villaggio Preistori-

co di Capo Graziano, testimonianza di insediamenti risalenti all’età del Bronzo. Rientro a Lipari nel 

pomeriggio. Cena libera e pernottamento.  

 



Programma di Viaggio 

 

 

7° GIORNO:  LIPARI 

Colazione e giornata libera a disposizione per mare e relax. Nel pomeriggio trasferimento per visita 

guidata con degustazione al tramonto presso Tenuta di Castellaro. Rientro a Lipari. Cena libera e 

pernottamento  

 

8° GIORNO: LIPARI - CATANIA  

Colazione. Check-out. Trasferimento al porto di Lipari e aliscafo per Milazzo. Trasferimento dal por-

to di Milazzo all’Aeroporto di Catania Fontana Rossa. Fine dei nostri servizi. 

 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell‘itinerario, in ottemperanza alle  

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l‘itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le  

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità  

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si  

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma e i costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base della normale 

programmazione. 

Stiamo facendo il possibile per mantenerli invariati ma potremmo dover ricalcolare le quote sulla base 

delle norme tempo per tempo vigenti contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera matrimoniale 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone 

Quota individuale per partenza nel mese di aprile          €  1020 + volo aereo  

Quota individuale per partenza nel mese di maggio       €  1045 + volo aereo  

Quota individuale per partenza nel mese di giugno        €  1100 + volo aereo   

Quota individuale per partenza nel mese di luglio          €  1170 + volo aereo 

Quota individuale per partenza nel mese di agosto        €  1170 + volo aereo 

Quota individuale per partenza nel mese di settembre  €  1170 + volo aereo 

Quota individuale per partenza nel mese di ottobre       €  1020 + volo aereo 

 

 

La quota sopra riportata non include i costi del viaggio di avvicinamento. 

Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

La quota comprende: 

 Trasferimento con auto privata aeroporto /porto  A/R (minimo 2 pax) 

 Trasferimento in aliscafo da Milazzo per Lipari A/R 

 Trasferimento dal porto di Lipari alla struttura ricettiva A/R 

 Sistemazione in camera doppia/matrimoniale in trattamento di pernottamento e prima 

colazione  in b&b o pensione 

 Escursione in barca a Panarea – Stromboli 

 Escursione in barca a Salina 

 Escursione in barca a Filicudi – Alicudi  

 Visita guidata al museo Archeologico di Lipari 

 Lezione di cucina con pranzo  

 Voucher Street food: un aperitivo, un arancino, un cannolo da consumare durante il soggiorno  

 Un pranzo a Salina comprendente: ½ pane cunzato, una bibita, una granita 

 Visita guidata e degustazione al tramonto c/o Tenuta di Castellaro 

 Assistente in loco 

 Polizza medico bagaglio e annullamento  

 

La quota non comprende: 

 Servizio guida dove non previsto  

 I pasti non indicati nel programma  

 Tutte le bevande e gli extra a carattere personale  

 Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

• Documento di riconoscimento, in corso di validità 

• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è da aprile a ottobre. 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza da Catania 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista.  

Aliscafi di linea tra le isole e da Milazzo. 

 

ALLOGGI: B&B e pensioni con prima colazione 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


