
LE ISOLE EOLIE E LA SICILIA
Un suggestivo ed esclusivo viaggio 

per visitare le Isole Eolie e 

le località più rinomate della Sicilia

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione
con sistemi filtranti e funzione antivirale a seguito per tutto il viaggio, passaggi
marittimi Napoli/Lipari e Palermo/Napoli in cabine doppie interne con servizi privati,
passaggio in aliscafo da Lipari a Milazzo, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di
mezza pensione, pranzi in ristorante a Salina (pane cunzato), bevande ai pasti,
escursione in battello a Vulcano, Lipari e Salina, tutte le visite guidate come da
programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione covid

La quota non comprende: pasti a bordo, tutti gli ingressi dove previsti, mance ed
extra in genere; tassa di soggiorno; auricolari, polizza annullamento con estensione
covid facoltativa Euro 60,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

TOUR

€ 1250,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA
 

 

DAL 13  AL 23 
 SETTEMBRE

Supplemento camera singola + cabina singola € 280,00 
Riduzione 3° letto hotel + nave € 90,00

 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



PROGRAMMA

Prima colazione libera a bordo. In tarda mattinata arrivo a Lipari, trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, dopo aver effettuato il giro dell’isola in pullman si visiterà il pittoresco borgo marinaro che
conserva un importante sito archeologico testimonianza della prosperità dell’isola e dell’intero arcipelago
fin dall’età del bronzo ed un prestigioso Museo Archeologico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

15 SETTEMBRE:                 LIPARI – SALINA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello per Salina. Navigando lungo la costa di Lipari
si godrà della vista delle famose cave di pomice che si stagliano nel mare turchese. Durante questa sosta
sarà possibile (previa autorizzazione del capitano) effettuare un tuffo nelle splendide acque della baia.
Proseguimento per Salina, lussureggiante isola dell’Arcipelago e scalo nella tipica cittadina di Santa Marina.
Costeggiando la costa orientale dell’isola sosta con possibilità di bagno (previa autorizzazione del capitano)
nella Baia di Pollara reso celebre per essere stata la location del film "Il Postino" di Massimo Troisi. Pranzo
in ristorante (“pani cunsatu”). Dopo una breve sosta a Lingua sarà possibile anche ammirare il lago salato.
Al termine rientro verso il Porto di Lipari con passaggio alle più belle grotte e sosta per ultimo bagno (previa
autorizzazione del capitano) alla spiaggia di Vinci di fronte ai Faraglioni. Cena e pernottamento in hotel. 

16 SETTEMBRE:                 VULCANO 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in battello alla volta di Vulcano con soste alla Baia di Vinci, la
Grotta degli angeli e i Faraglioni. Si giungerà a Vulcano per ammirare la Grotta del Cavallo, la piscina di
Venere e la testa del Leone. Navigando verso Gelso di costeggerà la Spiaggia di sabbia nera per poi
sbarcare a Vulcano. Possibilità di immergersi nei fanghi e fumarole a poca distanza dal porto. Pranzo libero
e tempo a disposizione. Rientro a Lipari, cena e pernottamento.

17 SETTEMBRE:                  LIPARI – MILAZZO – MESSINA – TAORMINA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aliscafo a Milazzo e proseguimento in bus per Messina. Arrivo e
visita guidata della città dello stretto che si affaccia sul continente, conserva il Duomo normanno con
l'orologio campanario più grande d'Europa. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di
Taormina la perla del mediterraneo, il Teatro Greco-Romano costruito in posizione scenografica, il
quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Al
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento

13 SETTEMBRE:                 ROMA -
NAPOLI – LIPARI 
Nel primo pomeriggio raduno dei
partecipanti a Roma Piazzale Ostiense,
sistemazione in bus G.T. e trasferimento
al porto di Napoli. Disbrigo formalità di
imbarco e partenza per Lipari con bus al
seguito. Cena libera. Pernottamento a
bordo nelle cabine riservate.

14 SETTEMBRE:                 LIPARI 
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di Siracusa per ammirare la più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco
Archeologico, immerso nel verde e che conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro Romano, l'Ara di Ierone
II, il Teatro Greco, le Latomie con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia con la
Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di
Athena. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento

19 SETTEMBRE:                  NOTO – MARZAMEMI – MODICA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Noto, autentica "capitale" del barocco europeo, nasce su
uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l'asse principale. La raffinatezza
architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire
"il giardino di pietra". Proseguimento per la passeggiata attraverso l’incantevole Borgo marinaro di
Marzamemi, nato come approdo naturale per poi crescere come porto da pesca grazie alla presenza di una
delle più antiche tonnare della Sicilia. Il centro storico è caratterizzato da una graziosa piazza dove si
affacciano i prospetti delle due chiesette del paese, la vecchia e la nuova, il Palazzo del Principe di
Villadorata, il tutto incorniciato dalle tipiche casette dei pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Modica che sorge all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro
storico, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio,
autentici gioielli di scultura e architettura dell'epoca barocca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

20 SETTEMBRE:                 RAGUSA – AGRIGENTO - PALERMO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove
svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi
barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata della Valle dei Templi dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana dominata dai
Templi in stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone
Lacinia. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento

18 SETTEMBRE:                  ETNA –
SIRACUSA 
Prima colazione in hotel. Suggestiva
escursione al più alto vulcano attivo
d'Europa, l’Etna la "colonna del cielo"
(Pindaro). Le suggestive formazioni
rocciose e i flussi lavici pietrificati
accompagneranno l'ascensione fino a
quota 1.900m. dove si potrà passeggiare
sui Crateri Silvestri. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per la visita guidata 
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Palatina definita "la meraviglia delle meraviglie" (Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe
cupole rosse ed il chiostro, i Quattro Canti crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani
della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana. Pranzo libero in corso d’escursione. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
 
22 SETTEMBRE:                 BAGHERIA – MONREALE - PALERMO – NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Bagheria che nel corso del '700 e del '800 divenne il luogo di
villeggiatura della nobiltà palermitana. Ne sono testimonianze la Villa Butera, la Villa Cattolica, la sontuosa
Villa Gravina di Valguarnera e soprattutto la Villa Palagonia, nota anche come la "Villa dei mostri", ornata da
figure grottesche di stile barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del complesso monastico di
Monreale con il Duomo ed il Chiostro dall'armonioso colonnato. Trasferimento al porto di Palermo,
disbrigo formalità di imbarco e partenza per Napoli. Cena libera. Pernottamento nelle cabine riservate.

23 SETTEMBRE:                 NAPOLI – ROMA 
Prima colazione libera. Sbarco a Napoli e trasferimento a Roma con arrivo previsto alle ore 12.00 circa

21 SETTEMBRE:                 PALERMO 
Prima colazione in hotel, partenza per la
visita guidata della "capitale" ricca di un
patrimonio artistico reso unico dalle
dominazioni arabe, normanne, sveve e
spagnole. La bellezza dei monumenti
affascinerà i clienti che ammireranno la
Cattedrale di ispirazione arabo-
normanna e conserva le tombe di
Federico II e di altri reali, il Palazzo dei
Normanni con all'interno la Cappella 
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