
Viaggio nelle affascinanti isole Eolie 2021 
Tour Straordinario con Luca
21 – 28 Settembre 2021

Cari amici nel 2021 andremo insieme alla scoperta delle isole Eolie, le 
sette perle del Tirreno: luoghi dalla bellezza magica e misteriosa, 
ammantati di miti e leggende, attraversati da Ercole e Ulisse, abitati dalle 
divinità greco-romane. Nella dimora del dio dei venti potremo respirare i 
millenni di storia e i profumi di eriche e ginestre, i colori sfolgoranti dei 
vulcani e delle acque cristalline riempiranno i nostri occhi e i nostri cuori.

Luca Rocconi,

la nostra guida per l’intero viaggio alle Isole Eolie.

https://booking.eventoitaliano.it/

https://booking.eventoitaliano.it/


Programma di Viaggio 

21 Settembre 2021 – Martedì 

Ci incontriamo alla stazione di Roma Termini dove con Treno Alta Velocità raggiungeremo la stazione 
di Napoli Centrale. Al nostro arrivo i bagagli vengono sistemati sul bus per il trasferimento al Porto di 
Napoli. 

Imbarco per Lipari. Cena e pernottamento in nave (cabine doppie con bagno privato).

22 Settembre 2021 – Mercoledì 

Colazione a bordo del traghetto. Arrivo a Lipari e sbarco. Mentre i bagagli vengono portati in albergo 
con shuttle privato, partiamo in bus dal porto per un giro panoramico  dell’isola per scoprirne le 
bellezze paesaggistiche. Potremo ammirare così: il belvedere di Quattrocchi, le pittoresche insenature 
delle coste, l'isola di Vulcano e i Faraglioni, il borgo di Pianoconte con le sue bianche case coloniche e 
le distese coltivate a vigneti, il promontorio di Quattropani punto panoramico, di fronte l'isola di 
Salina, da cui si ammirano le altre isole dell'arcipelago, Filicudi e Alicudi; Porticello sovrastata di 
giacimenti di pomice bianca, dove si può trovare la pietra ossidiana. Al termine del tour proseguiremo 
con una breve camminata fino in hotel .

Pranzo in hotel e sistemazione in camera.

Nel pomeriggio facciamo una piacevole passeggiata nel centro di Lipari, dove vi presenterò la storia 
della più importante ed estesa isola delle Eolie ( superfice Kmq. 37 ). Lipari è una isola vulcanica il cui 
aspetto attuale è il risultato di innumerevoli eruzioni e lunghissimi periodi di inattività. E' anche la più 
popolosa isola dell'arcipelago e i suoi abitanti vivono in diversi centri abitati: Lipari centro, 
Pianoconte, Canneto, Quattropani, Acquacalda, Porticello. 

Al termine della passeggiata rientreremo a piedi in Hotel, cena e pernottamento. 

23 Settembre 2021 – Giovedì

In mattinata, faremo una visita guidata al centro storico di Lipari. 

Visiteremo: La Cattedrale di San Bartolomeo. È l’edificio più importante di tutta l’isola di Lipari. Fu 
costruita nel XVI secolo ed è situata nella zona centrale dell’isola. Gli interni sono meravigliosi, gli 
affreschi ed i decori con motivi floreali sono testimonianza viva della maestria degli artisti dell’epoca, 
un’eredità preziosa.

Il Chiostro Normanno. Si tratta di un reperto sconosciuto al grande pubblico che mostra la grandiosità 
dell’arte normanna. Il Chiostro voluto da re Ruggero II, fa parte del monastero situato nelle 
immediate vicinanze del Duomo di San Bartolomeo. Il chiostro fu restaurato nel 1978 mettendo in 
luce alcuni capitelli di epoca romana.

Il Castello. Impossibile non notarlo appena si arriva sull’isola: la sua struttura è imponente. La cinta 
muraria risalente al 500 a opera di Carlo V, fu costruita a protezione della città e la rendeva 
inaccessibile. Il castello sorge su un promontorio a strapiombo sul mare e si erge fino a 50 metri di 
altezza. La storia dell’area del castello si perde nella notte dei tempi, con un susseguirsi di 
dominazioni, testimoniate da numerosi ritrovamenti archeologici perfettamente conservatisi nel 
tempo.



La storia dell’area del castello si perde nella notte dei tempi, con un susseguirsi di dominazioni, 
testimoniate da numerosi ritrovamenti archeologici perfettamente conservatisi nel tempo.

Il Parco Archeologico di Diana. A ovest del centro storico della città moderna, in contrada Diana, si 
estendeva un vasto abitato del Neolitico superiore e della prima età dei metalli, sul quale venne poi a 
sovrapporsi la necropoli greca e romana. Al centro della contrada è stato creato il parco archeologico, 
comprendente complessi in parte già portati alla luce, in parte ancora in corso di scavo. Lungo il 
margine orientale del parco è visibile un tratto delle mura in conci squadrati della «Lìpara» greca (fine 
sec. V- inizio IV A.C.); sul lato esterno delle mura, resti delle fortificazioni campali erette da Sesto 
Pompeo durante la guerra civile del 36 a.C.; all'interno delle mura greche è stata portata alla luce una 
striscia di case di età romana imperiale, che in massima parte si estendono sotto la città moderna. In 
appezzamenti distaccati, tombe ipogee a volta di età imperiale e resti di monumenti funerari di età 
tardo-romana (sec. IV-VI D.C). Intorno a questi sono stati rinvenuti sarcofagi litici della necropoli 
greca.

Il Museo Archeologico. ll Museo, creato nel 1954 da Luigi Bernabò Brea e Madeleine Cavalier, espone 
in diversi edifici, complessi di reperti provenienti dagli scavi intensamente condotti dai due studiosi 
nell'Arcipelago Eoliano dagli anni 40 ad oggi. Qui potremo conoscere , attraverso i reperti esposti, lo 
sviluppo delle civiltà succedutesi nell'Arcipelago Eoliano, dalla Preistoria alle soglie dell'Età Moderna.

Tempo libero per pranzo. 

Nel primo pomeriggio partenza in battello per Panarea. Dal battello potremo ammirare Cala Yunco, 
Cala degli Zimmari, la baia di Drautto e gli Isolotti di Panarea. Sbarco a Panarea e visita.

Panarea è l'isola più piccola dell'arcipelago eoliano ed è un'isola molto scenografica; una delle più 
incantevoli dell'arcipelago. San Pietro è il centro dell'Isola, in cui si trova il molo adibito allo sbarco di 
aliscafi. Dall’area portuale si snodano tutte le stradine che conducono ai tre centri abitati di San Pietro 
a est, Drautto a sud-ovest e a nord-est Ditella. Le modeste dimensioni dell’isola permettono di girarla 
completamente a piedi.

Proseguiremo poi in battello per Stromboli. Durante la navigazione costeggeremo Scari, Fico Grande 
e Strombolicchio (isolotto dalla superficie di appena 300 mq, completamente disabitato e 
caratterizzato dalla sola presenza di un faro).

Visita di Stromboli. Stromboli è la più lontana e la più orientale delle Eolie. Gli antichi la chiamarono 
Strongyle, la rotonda. Il suo vulcano sempre attivo è alto circa 920 metri e i fondali sono molto 
profondi (1200 m.).  I suoi abitanti sono soliti chiamarlo “Iddu” (Lui), a dimostrare che il vulcano è 
parte di loro, come una persona o un’entità molto cara, quasi a voler esorcizzare il fatto di abitare ai 
piedi di un vulcano attivo. La zona craterica è formata da 3 coni attivi la cui attività vulcanica è 
prevalentemente a carattere esplosivo, con lancio di lapilli e frammenti di magma. Le colate laviche si 
incanalano in una larga conca scoscesa verso il mare chiamata Sciara del Fuoco. Stromboli è l'unico 
vulcano in Europa e uno dei pochi al mondo in attività eruttiva permanente. Di notte, i suoi bagliori 
intermittenti si possono scorgere a grande distanza. E' per questo che l'isola è stata definita, sin 
dall'antichità "Faro del Tirreno". 

Dal battello potremo ammirare questo spettacolo unico ed emozionante. 

Cena a bordo con prodotti tipici. 

Rientro in Hotel e pernottamento.



24 Settembre 2021 – Venerdì

Giornata libera per godersi la posizione direttamente sul mare del nostro Hotel 4 stelle. L’albergo 
dispone oltre che di una piscina con acqua salata anche di un accesso privato agli scogli e al mare 
limpido. Pranzo in Hotel per coloro che non partecipano al tour facoltativo.

Escursione facoltativa dietro supplemento: Alicudi e Filicudi.

Propongo una escursione facoltativa con supplemento ad Alicudi e Filicudi. 

Partiamo alle ore 9.30ca. in battello per Alicudi. Durante la navigazione avremo modo di ammirare il 
Faraglione la Canna, la Grotta del Bue Marino e lo Scoglio di Montenassari.

Sbarcheremo ad Alicudi e faremo sosta per circa 1 ora. 

Alicudi è l’isola più ad occidente di tutto l’arcipelago. Dista 34 miglia marine da Lipari, ed è 
piccolissima…. Pensate che la sua superficie è di appena 5 kmq! È caratterizzata da coste molto ripide 
ed aspre, ed è abitata esclusivamente sul versante meridionale…. conta circa 40 residenti! Alicudi è tra 
le sette isole sicuramente la più incontaminata, qui la natura è la sola padrona. Non c’è illuminazione 
per le strade, ma a dire il vero le strade non ci sono! Niente macchine, qui ci si muove a piedi, oppure 
in groppa ai muli!

Pranzo a bordo.

Proseguiremo poi  per Filicudi con sosta di 1 ora e mezza circa . L'isola delle felci (Phoenicusa), Filicudi 
è caratterizzato da un territorio di origine vulcanica aspro e roccioso. Le coste di Filicudi sono 
composte di roccia scura e rossastra e caratterizzate da grandi scogli tra i quali i più imponenti sono il 
Faraglione La Canna e lo Scoglio della Fortuna. E' famosa anche per le sue numerose grotte. E' 
dominata dal Monte Fossa, un vulcano spento, ed è abitata da circa 250 persone, distribuite nei tre 
centri di Filicudi Porto, Pecorini a Mare e Valdichiesa, collegati da una strada asfaltata di recente 
costruzione. Oltre alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, merita menzionare le rovine del 
villaggio neolitico rinvenute sul promontorio di Capo Graziano.

Rientro a Lipari attorno alle ore 16.00

Cena in hotel insieme alla parte del gruppo rimasto a Lipari per la giornata libera. 

Pernottamento in hotel.

25 Settembre 2021 – Sabato 

Dopo colazione facciamo il  check out e ci trasferiamo insieme ai nostri bagagli  al Porto di Lipari. 

Partiamo con il nostro battello privato per Salina. Salina si identifica facilmente per il profilo dei due 
monti che la costituiscono; fu per questo motivo che i greci la chiamarono Didyme (gemelle), ma è 
appena ci si avvicina che si comprende a pieno l’identità di questo luogo: Salina è un’isola di terra 
prima che di mare. Salina è il “giardino” delle Eolie, lontana dalla luce dei riflettori, schiva ai frenetici 
ritmi della vita moderna, è un’accogliente oasi verde che ammalia per la lussureggiante natura e per 
le sue tradizioni gelosamente custodite dagli isolani. La vocazione contadina dei salinoti è 
riscontrabile nel territorio sapientemente plasmato e coltivato a vigneti di malvasia, arbusti 
di capperi, agrumeti e giardini in fiore, espressione profonda di un popolo che ha mantenuto la 
propria identità e i propri costumi. 



All’arrivo a Salina ci attende un transfer privato per raggiungere una delle migliori cantine dell’isola. 

Al nostro arrivo verremo accolti in una cantina che si affaccia sul mare, famosa a livello internazionale 
per il suo Malvasia. Fondata da un artista che a soli venti anni partecipò alla Biennale di Venezia e che 
poi si innamorò perdutamente di questa isola e del suo vino, a pranzo degustiamo i suoi vini 
accompagnati da prodotti tipici siciliani. 

Al termine della degustazione torniamo al porto in bus. Prima di ripartire alla volta di Vulcano, 
faremo un ultimo giro dell’isola di Salina sulla nostra barca e ammireremo la splendida spiaggia di 
Pollara. Si tratta di un angolo di paradiso dalle acque cristalline, incastonato in un piccolo anfiteatro di 
rocce, famoso per essere stato lo sfondo dell’indimenticato film Il Postino. 

Al nostro arrivo a Vulcano un transfer ci porterà all’Hotel.

Check in e relax prima di cena.

Cena e pernottamento in Hotel a Vulcano.

26 Settembre 2021 – Domenica

Scalata facoltativa del vulcano al mattino oppure possiamo godere dello splendido mare dell’isola , 
della piscina dell’Hotel, delle spiagge delle acque calde o delle spiagge dalle sabbie nere. 

Tempo libero per pranzo. 

Nel pomeriggio ci daremo appuntamento al Porto di Levante per il tour dell’isola di Vulcano in 
pullmino.  Arriveremo alla penisola di Vulcanello e successivamente a Gelso. Infine raggiungermo
Lentia, frazione dalla quale si gode un panorama mozzafiato dell’intero arcipelago Eoliano.

Cena e pernottamento in Hotel. 

27 Settembre 2021 – Lunedì 

Dopo colazione faremo il check out e lasceremo i bagagli in custodia presso l’hotel. 

La mattina sarà a nostra disposizione per un ultimo giro in centro o per goderci le splendide spiagge o 
la piscina. 

Tempo libero per pranzo. 

Nel pomeriggio ci imbarcheremo sul traghetto per Napoli. Cena e pernottamento in cabina doppia 
con bagno privato.

28 Settembre 2021 - Martedì

Colazione sul traghetto. Alle ore 8.00 circa sbarchiamo a Napoli.

Carichiamo i bagagli sul bus per dirigerci alla stazione di Napoli Centrale dove prenderemo un Treno 
alta velocità per Roma Termini. 

Arrivo in mattinata a Roma Termini. Fine del viaggio. 



Il viaggio includerà:

21 Settembre 2021 - Martedì

• Biglietto 2° classe treno AV da Roma Termini a 
Napoli Centrale

• Trasferimento in bus dalla Stazione  di Napoli al 
Porto 

• Viaggio in cabina DOPPIA con bagno privato su 
traghetto da Napoli a Lipari 

• Cena a bordo, bevande incluse 

22 Settembre 2021 - Mercoledì

• Colazione a bordo 

• Transfer bagagli dal porto all’Hotel 

• Gita panoramica di Lipari in bus 

• Pranzo in Hotel 

• Cena in Hotel  e pernottamento 

23 Settembre 2021 - Giovedì

• Colazione in Hotel 

• Guida eoliana di mezza giornata a Lipari 

• Biglietto di ingresso al Museo Archeologico 

• Transfer A/R dall’Hotel Carasco al Porto di Lipari 

• Biglietto per traghetto da Lipari a Panarea, da 
Panarea a Stromboli con rientro a Lipari 

• Cena a bordo del traghetto 

• Pernottamento in Hotel di Lipari 

24 Settembre 2021 – Venerdì

• Colazione in Hotel

• Pranzo in Hotel

• Cena e pernottamento in Hotel di Lipari 

25 Settembre 2021 – Sabato 

• Colazione in Hotel

• Check out e transfer bagagli dall’Hotel al Porto 

• Barca privata da Lipari a Salina e poi da Salina a 
Vulcano

• Transfer in bus da porto di Santa Marina – Salina 
alla cantina

• Degustazione di vini con prodotti tipici siciliani

• Trasferimento in bus dalla cantina al Porto di Santa 
Marina- Salina

• Transfer dal porto di Vulcano all’Hotel 

• Cena e pernottamento in Hotel di Vulcano 

26 Settembre 2021 - Domenica

• Colazione in Hotel 

• Bus a disposizione mezza giornata  per visita di 
Vulcano 

• Cena e pernottamento in Hotel di Vulcano

27 Settembre 2021 - Lunedì

• Colazione in Hotel

• Transfer dall’Hotel al Porto

• Viaggio in cabina DOPPIA con bagno privato su 
traghetto da Vulcano a Napoli 

• Cena a bordo 

28 Settembre 2021 - Martedì

• Colazione a bordo 

• Transfer dal Porto di Napoli alla stazione Centrale

• Cadeau per gli ospiti 

• Biglietto 2° classe treno AV da Napoli Centrale a 
Roma Termini 

Il viaggio non includerà:

• Tassa di soggiorno se prevista

• Extra

Servizi generali:

• Guida e accompagnamento per tutta la durata  del 
viaggio da parte di Luca Rocconi

• Auricolari dal 22 al 27 Settembre 2021

• ½ lt di acqua e ¼ di vino ai pasti inclusi

• Assicurazione Medico Bagagli  

I nostri Hotel:

HOTEL CARASCO 4* Lipari 

Camera vista mare

Ristorante in Hotel 

https://www.hotelorientelipari.com/

HOTEL MARI DEL SUD 4* Vulcano

Camera economy vista interna 

Ristorante in Hotel 

https://www.maridelsudresort.com/

Prezzi:
A partire da 26 persone € 1.215 a persona in camera doppia

Supplemento singola negli Hotel e sulla Nave : totale 

€ 250 a persona  

Extra su richiesta: 

- Assicurazione di cancellazione:  € 50 a persona 

- Gita Facoltativa Alicudi e Filicudi del 24 Settembre 2021: € 70 a 
persona – include transfer A/R dall’Hotel Carasco al Porto, gita in 
barca ad Alicudi e Filicudi, pranzo a bordo con prodotti tipici siciliani 
e accompagnamento di Luca Rocconi

Condizioni di realizzazione del viaggio:

Il viaggio verrà realizzato con un minimo di 26 partecipanti. Nel caso 
non si raggiungesse il minimo dei partecipanti il viaggio verrà 
annullato e l’intero acconto versato verrà restituito.  

Modalità di prenotazione e pagamento:

- La prenotazione viene effettuata direttamente dal cliente a 
Evento Italiano srl  tramite invio e mail di modulo di 
preiscrizione  - operatrice di riferimento Serena: 
serena@eventoitaliano.it

- L’iscrizione con pagamento dell’acconto pari a € 340 a persona 
più eventuale assicurazione di annullamento dovrà pervenire 
entro il 15 Giugno 2021 

- Il Saldo  dovrà essere versato entro il 15 Luglio 2021.

Modalità di cancellazione:

- Gli acconti e i saldi non saranno restituiti in caso di cancellazione 
da parte del cliente. E’ pertanto consigliabile stipulare 
l’assicurazione di cancellazione. 

Organizzazione Tecnica Evento Italiano Srl 

Via Don Emilio Angeli 1/C – 55012 Zone – Capannori (Lucca)

Cod. Fisc. e P.Iva 02 14 57 10 469

https://www.hotelorientelipari.com/
https://www.maridelsudresort.com/
mailto:serena@eventoitaliano.it

