
 

 

UNITRE MONCALIERI organizza,  

con GPS VIAGGI, un tour alle:  

ISOLE  EOLIE  

4 – 11 Ottobre 2019   
… tra bellezze naturali, miti e leggende 

8 giorni / 7 notti  
  

Programma di viaggio 

 1° giorno - Ven. 4/10 TORINO CASELLE > CATANIA > MILAZZO > LIPARI 

 Al mattino incontro con l'accompagnatore all'aeroporto di Torino, davanti Infopoint. Procedure d'imbarco e 

partenza per Catania. Trasbordo su pullman privato per raggiungere il porto di Milazzo.  

 Imbarco sulla nave/aliscafo e arrivo a Lipari dopo circa un'ora. Trasferimento in albergo: sistemazione e cena. 

 2° giorno - Sab. 5/10 PANAREA + STROMBOLI 
 Colazione in albergo. A metà mattina partenza per Panarea, la più piccola, ma anche la 

più antica.  

 Sosta nella Baia di Cala Junco e tra i vari isolotti che fanno da contorno.  

 Sosta nel paesino e passeggiata tra i vicoli e le case biancheggianti. Pranzo libero. 

Trasferimento a Stromboli, con passaggio vicino Ginostra.  

 Si potrà ammirare lo straordinario isolotto di Strombolicchio dominato dal faro. Sosta 

nel centro del paese per scoprire le suggestive viuzze e le curiosità legate ai film girati in questi luoghi (con le 

famose attrici: Ingrid Bergam, Anna Magnani).  

 Escursione fino all'Osservatorio, dove si possono osservare le emissioni del cratere.  

 Cena nella pizzeria dell’Osservatorio o in altro ristorante.  

 Si riprende l'imbarcazione per rientrare a Lipari e si sosterà difronte alla “Sciara del Fuoco” per osservare le 

esplosioni emesse dal cratere di nord-ovest. Rientro a Lipari in tarda serata. 

 3° giorno - Dom. 6/10 LIPARI 
 Pensione completa. Al mattino visita del centro di Lipari: imponente Rocca e antica 

Acropoli, Castello,  chiesa di San Bartolomeo con lo splendido soffitto affrescato, Teatro 

Greco, Museo Archeologico Eoliano ( a pagamento ).  

 La via principale, piena di negozi collega i due porti: Marina corta e Marina lunga. Nel 

pomeriggio: tempo libero, relax e possibilità di raggiungere la località di Canneto per 

conoscere una delle spiagge più interessanti dell'isola. 

 4° giorno - Lun. 7/10 FILICUDI + ALICUDI 
 Colazione e cena in albergo. Al mattino, imbarco per raggiungere Filicudi. L'isola offre un bellissimo aspetto ricco 

di macchia mediterranea.  

 Sosta nella zona portuale e visita all'interessante zona preistorica da dove si gode un 

panorama spettacolare. 

 Si circumnavigherà l’isola costeggiando i punti più suggestivi, tra cui il faraglione “La 

Canna”, simile ad una lama vulcanica “infissa” nel mare, fino alla grotta del Bue Marino 

dove sarà prevista la sosta per un eventuale bagno. Pranzo con spaghettata a bordo del 

battello.  

 Proseguimento per Alicudi: isola fuori dal tempo con pochi abitanti e dove è vietata la circolazione di auto. 

 Tempo libero o possibilità di un bagno. Rientro a Lipari.  

 5° giorno – Mar. 8/10 VULCANO 
 Colazione e cena in albergo. Escursione a Vulcano. Isola caratterizzata dall’odore di 

zolfo che impregna l’aria, proveniente dalle fumarole che sprigionano vapori ricchi di 

questo gas.  

 Sosta sull'isola per scoprire i punti più suggestivi: dove sono visibili i vapori sulfurei che 

vengono emessi e utilizzati anche per cure termali vicino le rive del mare. Camminata entusiasmante per 

raggiungere il cratere centrale. La spiaggia dalle sabbie nere, dove sarà possibile realizzare un bagno.  



La quota NON comprende 
 Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 

indicato ne “la quota comprende”. 

 Tasse di soggiorno ( € 2,00 per ogni notte ) da pagare 
sul posto.  

 Biglietti d'ingresso a: Musei, Chiese, Monumenti a 
pagamento.  Museo archeologico e vulcanologico di 
Lipari = € 6,00  

 Assicurazione annullamento viaggio = 4% della quota 
totale (franchigia del 10%), con presentazione di 
certificato medico per malattie non preesistenti. 

La quota comprende 
 Voli di linea Torino-Catania-Torino. Franchigia bagaglio in stiva 

= 23 Kg. Tasse aeroportuali.  

 Trasferimenti con pullman privato. Nave/aliscafo/motobarca 
per trasferimenti tra le isole.  

 Sistemazione in albergo di 3/4 stelle in camera a due letti con 
servizi.  

 I pasti indicati nel programma, con vino e minerale inclusi. 
Tour di Lipari in pullman.  

 Visite varie. Accompagnatore.  

 Assicurazione medico/bagaglio.. 

 Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour in battello per costeggiare l’isola con vedute su Vulcanello, Valle dei 

Mostri, Grotta del Cavallo, sosta per un bagno in una caletta. Rientro in albergo a Lipari.  

 6° giorno – Mer. 9/10 SALINA 
 Colazione e cena in albergo. Trasferimento a Salina. L'isola fu denominata Didyme 

[gemelli] dagli antichi greci per la presenza di due crateri quasi simmetrici, tra cui la 

vetta più alta dell'intero arcipelago eoliano: Fossa delle Felci (962 mt). Nell'isola c'è 

un'ottima produzione di vino Malvasia e anche di capperi.  

 Sosta di fronte la Baia di Pollara, resa famosa dal film “Il Postino” con Massimo Troisi, 

per ammirare l'arco “Il Perciato” e possibilità di effettuare un bagno.  

 Arrivo a S. Marina di Salina e visita del grazioso paesino. Passaggio vicino il “Lago Salato” che dà il nome all'isola 

e visita di Lingua: borgo di pescatori dove si effettua un pranzo rustico con il tradizionale “pane cunsato” e 

la famosissima “granita”.  Rientro costeggiando la zona est di Lipari, per scorgere le Cave di Pomice e il mare 

color turchese. 

 7° giorno – Gio. 10/10 LIPARI 
 Pensione completa. Mattino di relax e tempo libero nel centro del paese o in spiaggia. Nel pomeriggio tour 

dell'isola con pullman, sostando nelle località (Quattrocchi, Cave di Caolino, Quattropani, Acquacalda, Cave di 

Pomice, Rocce di Ossidiana) con i migliori punti panoramici verso le isole dell'arcipelago. 

 8° giorno – Ven. 11/10 LIPARI > MILAZZO > CATANIA > TORINO APT 
 Colazione in albergo. Imbarco sulla nave/aliscafo per Milazzo. Proseguimento in pullman per Catania.  

 Sosta per visitare il centro: Cattedrale, Via Etnea, Giardino Bellini.   Pranzo libero. Trasferimento all'aeroporto di 

Catania. Procedure tecniche e volo per Torino Caselle. 

NOTA : Gli orari dei voli saranno comunicati in seguito. Al momento non è stata effettuata nessuna 

prenotazione di posti in aereo. In seguito, confermeremo la disponibilità. Le varie escursioni 

potrebbero svolgersi in ordine differente perché legate alle condizioni meteo e marine, con 

possibile riadattamento delle visite. Per le escursioni ai crateri di Stromboli e Vulcano, è 

consigliabile indossare scarpe da trekking. 

Per gruppo di min. 30 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in camera 

doppia €1280,00 per i non associati €1320,00. 

Per gruppo di min. 35 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in camera 

doppia €1250,00 per i non associati €1290,00.  
Per gruppo di min. 40 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in camera 

doppia €1210,00 per i non associati €1250,00. 

NB: Le quote sopra riportate sono valide per iscrizioni/prenotazioni effettuate con 

almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla data del saldo. 

Supplemento per la camera singola: €210,00 (fino a 4 singole) per le successive: €280,00. 

Per problemi legati al pernottamento bisogna versare l’anticipo di €350,00 all’atto della 

prenotazione , fino ad esaurimento posti, alla GPS Viaggi Srl. Quindi darne conferma 
alla segreteria UNITRE. Il saldo dovrà essere versato entro il 13 Settembre 2019. 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità: 

 tramite assegno intestato a GPS VIAGGI srl  

 oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia IBAN: IT35T02008 01054 000101583839. 

GPS Viaggi srl - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 
Inoltre, ogni persona deve fornire: Nome, 
Cognome, Indirizzo, Telefono e codice fiscale 

(per poter emettere ricevuta fiscale). 

La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa 
Enrica Dreosto – Tel. 011.644771 cell. 334.31 62 305.    

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) 
tel. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: 
www.uni3moncalieri.it 

Vincoli e Penalità 
PENALITA' per ANNULLAMENTI (sulla quota totale) senza 
assicurazione: 

 Nessuna, sino a 61 giorni prima della partenza.  

 30% da 60 a 30 giorni prima della partenza. 

 50% da 30 a 15 giorni prima della partenza.  

 100% negli ultimi 15 giorni prima della partenza. 

http://www.uni3moncalieri.it/

