
TOUR DELLE ISOLE EOLIE 
   Dal 17 al 24 Settembre 2022  

Sabato 17 Settembre - PINEROLO-TORINO CASELLE- CATANIA 

Trasferimento in pullman da Pinerolo a Torino Caselle. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per Catania. All’arrivo 

trasferimento per le isole Eolie. Arrivo a Vulcano ( o Lipari)  e sistemazione in hotel. Prima di cena, incontro con 

l’accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento. 

Domenica 18 Settembre - SALINA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Salina. Possibilità di sosta per il bagno alle Cave di Pomice e circumnavigazione dell' 

isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella e Leni. A seguire la bellissima Baia di Pollara, località che sorge sugli antichi 

resti di un cratere vulcanico, oggi parzialmente sprofondato nelle acque cristalline che circondano l'isola, in cui si trova 

l'unica "spiaggia-paese" d' Italia e le antiche casette dei pescatori, convertite oggi in depositi per la pesca, e collegate 

tra loro da ripide scalette, completamente scavate nella roccia. Arrivo a S. Marina Salina/Lingua. Giro in bus con sosta 

panoramica a Pollara, vista dall' alto (set del film "Il Postino"). Pranzo libero. Rientro in Hotel, costeggiando i faraglioni di 

Pietra Menalda e Pietralonga. Cena e pernottamento. 

Lunedi 19 Settembre – PANAREA -STROMBOLI  

Prima colazione in hotel. Partenza per Panarea. Arrivo in prossimità dell’isola costeggiando le stupende baie di Calajunco, 

Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e passeggiata per le viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette dall’architettura 

eoliana. Pranzo libero o pranzo in hotel in base ai periodi. A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti di Panarea e rotta 

per Stromboli con circumnavigazione dell’isola ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e 

passeggiata fino a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco per costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire 

passaggio sotto la “Sciara del fuoco“ per assistere all’attività esplosiva dello Stromboli. Cena in hotel o cena libera in 

base ai periodi. Rientro in hotel in tarda serata. 

Martedi 20 Settembre – ALICUDI -FILICUDI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole, detta anche l’isola dell’erica. Visita del piccolo 

borgo di pescatori e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola delle 

felci, costeggiando i Faraglioni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. Arrivo al porto e tempo libero. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

Mercoledi 21 Settembre – LIPARI 

Prima colazione in hotel. Visita con guida locale del parco archeologico e della Cattedrale. Giro dell’isola in bus con 

accompagnatore e soste panoramiche nei punti più belli dell’isola. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

Giovedi 22 Settembre – VULCANO ( o LIPARI) 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività balneari, shopping, e relax. Pranzo libero. Cena in hotel e 

pernottamento. 

Venerdi 23 Settembre - VULCANO 

Prima colazione in hotel. Di primo mattino Trekking al Gran Cratere di Vulcano (difficoltà medio/facile) con guida 

trekking. A seguire giro in motonave ammirando le baie e la costa di Vulcano con particolare attenzione alla “Grotta del 

Cavallo” e la “Piscina di Venere“. Possibilità di sosta per il bagno dalla motonave. Pranzo libero e tempo a disposizione. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sabato 24 Settembre : VULCANO (o LIPARI) - CATANIA-TORINO CASELLE-PINEROLO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Torino. All’arrivo, ritiro bagagli e sistemazione in 

pullman per il rientro a Pinerolo. Fine dei servizi. 

 

IL TOUR POTRA' SUBIRE VARIAZIONI NELLA SEQUENZA DELL' ITINERARIO INDICATO MANTENENDO 

COMUNQUE INALTERATO IL PROGRAMMA DELLE VISITE. 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA (min.25 persone)        € 1450,00  

 

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE (da riconfermare 21 gg prima della partenza) 

SUPPLEMENTO SINGOLA:                                         € 300,00 

 

 

 



La quota comprende :   

- trasferimento in pullman da Pinerolo a Caselle e rientro 

-Volo a/r Torino-Catania-Torino incluso un bagaglio in stiva + tasse aeroportuali (quota da riconfermare 21 gg prima della 

partenza) 

- Trasferimenti a/r dal porto di Vulcano o Lipari all’hotel in arrivo e partenza/ Passaggi marittimi come da programma con 

imbarcazioni private o di linea. 

- Trasferimenti intermedi con navetta da/per porto per inizio/fine escursioni se l’hotel dista oltre 1 km dal porto. 

-Sistemazione in hotel 4 stelle a Vulcano o Lipari  /Cocktail di benvenuto/ Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima 

colazione dell’8° giorno, con pasti consumati in hotel o ristoranti esterni. Menù della tradizione regionale con 4 portate 

prestabilite. 

- Accompagnatore durante le escursioni/Guida locale per il parco archeologico di Lipari. 

- Giro dell’Isola in bus di Salina/ Giro dell’isola in Bus di Lipari/Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano. 

      -   Assicurazione medico – bagaglio e  annullo- accompagnatore d’agenzia 

 

    La quota non comprende :   

-Le bevande extra, ingressi, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio, tasse di soggiorno da pagare in hotel 

-Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "il programma comprende”. 

 

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti.  

Alla prenotazione acconto di Euro 500,00  Saldo entro il 12 Agosto 2022 

 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS 

La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore 

Note: per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare. 

 

ATTENZIONE GLI INGRESSI POTREBBERO SUBIRE AUMENTI SENZA ALCUN PREAVVISO 

           ************************************************************************ 

                             

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 

N:B:il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e il giorno di inizio viaggio. Le 

tasse aeroportuali, fuel security charge possono variare sino a 21 giorni prima della partenza il tour potrebbe subire variazioni  nella  sequenza 

dell'itinerario  indicato attenendo  comunque  inalterato il programma delle visite. si precisa che, per restauri  o  per cause non dipendenti 

dalla  nostra  volontà, alcuni  musei siti potrebbero non essere visitabili ed il volo da Torino potrebbe essere variato con partenza da Milano 

Malpensa.  

 

 

 

 

 

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella-Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO-Tel 0121.376.288 – Fax 0121.376.284 

Mail: info@beatriceviaggi.com 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


