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PASQUA 2023 
TOUR DELLE ISOLE EOLIE 

 

 

 

  

   

 

 

LIPARI – PANAREA – STROMBOLI – ALICUDI – 

SILICUDI – SALINA – VULCANO 

“Le Eolie, così simili, così diverse, ma incredibilmente 

affascinanti. Una tavolozza di colori che rende questo arcipelago 

unico al mondo. Un viaggio pieno di luce e colore, gioia e relax 

all’interno di questo spettacolare quadro naturale.” 

 

DA MERCOLEDI’ 5 A MARTEDI’ 11 APRILE 2023 

(7 GIORNI/6 NOTTI) 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 300,00 A PERSONA 

€. 1.140,00 
(minimo 35 iscritti)  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: PASQUA NELLE EOLIE  

Dal 5 al 11 Aprile 2023 (7 giorni/6 notti) 

 

Mercoledì 5 Aprile 2023: CREMA – CREMONA – NAPOLI - LIPARI 

Partenza da Crema (Croce Rossa) alle ore 07:00 e da Cremona (piazza Libertà) alle ore 07:45. Arrivo al 

porto di Napoli e imbarco su traghetto Napoli / Lipari in cabina doppia esterna. Partenza ore 20:00, 

cena libera a bordo e pernottamento. 

 

Giovedì 6 Aprile 2023: LIPARI 

Arrivo a Lipari alle ore 9.40. Incontro con la guida locale e tour dell’isola in bus della durata di 1h30 circa: 

soste nelle località più suggestive. La più grande e importante delle 7 sorelle, Lipari (da Lipara, greco 

antico, grassa, fruttifera) ha una superficie di 37,7 kmq con un numero di abitanti intorno ai 10mila. È il 

comune che fa capo alle 5 isole, si esclude infatti Salina. Ha diversi quartieri: Lipari centro, con Marina 

Corta e Marina Lunga; Quattropani, Acquacalda e Canneto. Non c’è sorgente d’acqua sull’isola, così come 

per tutte le altre, che viene portata ogni giorno dalle navi. Ciò spiega la singolare architettura delle 

abitazioni: cubiche dai tetti concavi, necessari a raccogliere l’acqua piovana e trasferirla nella cisterna. 

Trasferimento in hotel cat.4****, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio passeggiata 

verso la mitica rocca a strapiombo sul mare, citata da Omero. La rocca custodisce la Cattedrale di San 

Bartolomeo, il principale luogo di culto di tutto l’arcipelago, tanto da essere stata definita Citatì, “la città” 

e il museo archeologico, tra i più interessanti d’Europa, testimonianza oggettiva dell’importanza delle 

Lipari già nei tempi più remoti. Rientro quindi in hotel, cena e pernottamento.  

 

Venerdì 7 Aprile 2023: PANAREA – STROMBOLI 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Imbarco su motonave non esclusiva per un’escursione 

mozzafiato a Panarea e Stromboli. Prima di lasciare Lipari, sosta alle Cave di pomice. Proseguimento 

quindi fino a Panarea. Visita della baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico 

di Capo Milazzese, e sosta nell’adiacente Cala Zimmari per un piacevole bagno. A seguire partenza per 

il giro panoramico tra gli Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati. Arrivo al Porto e tempo 

disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento verso Stromboli. La più settentrionale delle 

Eolie, l’isola ha sempre rappresentato il mito per eccellenza, un vulcano sempre attivo che 

periodicamente lancia lingue di fuoco a decine o centinaia di metri verso il cielo per poi ripiegare in 

affascinanti colate di lava che raggiungono il mare provocando dei vapori infiniti.  Una volta sull’isola, 

tempo libero a disposizione curiosando tra negozi, magnifici giardini e acque color cobalto. Cena a 

bordo della motonave con grigliata di pesce spada. In serata visita allo Strombolicchio un pittoresco 

isolotto arrivando sotto la Sciara, un ripido pendio solcato da torrenti di lava per assistere, dal mare, allo 

suggestive esplosioni, che questo vulcano ci regala. Un’esperienza unica al cospetto di uno dei vulcani 

più attivi al mondo. Rientro a Lipari e pernottamento in hotel. 
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Sabato 8 Aprile 2023: FILICUDI - ALICUDI 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e imbarco da Marina Corta su motobarca non esclusiva. 

Traversata per Filicudi, passando fra i Faraglioni e lasciando a destra Salina. Si costeggerà Filicudi fino a 

giungere nei pressi della Grotta del Bue Marino con possibilità di fare un indimenticabile bagno. 

Ripartenza in motonave per i faraglioni: Montenassari, Giafante e soprattutto la Canna, un 

particolarissimo nek vulcanico alto 85metri. Arrivo al porto, sosta visita al villaggio preistorico di Capo 

Graziano ed al paesino. Pranzo leggero a bordo a base di maccheronata con piccolo antipasto. Nel 

primo pomeriggio ripartenza in motonave alla volta di Alicudi, l’isola meno popolata dell’arcipelago, 

rimasta incontaminata dal turismo di massa. Il tempo sull’isola pare essersi fermato. Nessuna macchina, 

nessuna strada, solo il rumore del mare e la bellezza primordiale di un’isola quasi disabitata (circa 80 

persone), che vive di pesca e agricoltura dove la natura è la padrona indiscussa. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 9 Aprile 2023: LIPARI – SALINA.  SANTA PASQUA 

Prima colazione in hotel. Possibilità di partecipare alla Santa Messa Pasquale. A seguire imbarco su 

motonave non esclusiva per Salina. Sulla tavolozza dei colori di certo Salina sarebbe rappresentata dal 

verde, il lussureggiante verde dei suoi monti gemelli, i crateri spenti di Monte Porri e Monte Fossa delle 

Felci, come pure dei suoi terrazzamenti coltivati a vigne. Primo scalo Santa Marina Salina, il più 

importante comune dell’isola. Dopo averne costeggiato il lato orientale ci sosta e possibilità di tuffarsi in 

acqua nella stupenda baia di Pollara, resa famosa dal film di Massimo Troisi “il Postino”. Ripartenza 

in motonave e scalo a Lingua, piccolo borgo di pescatori, dove oltre a ristorantini e deliziose calette, si 

potrà visitare il Lago Salato che ha dato il nome a quest’isola. Pranzo di Pasqua in ristorante. Sulla via 

del ritorno visita alle più belle grotte di Lipari e possibilità di fare l’ultimo bagno nella spiaggia di Vinci, 

di fronte ai Faraglioni. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Lunedì 10 Aprile 2023: VULCANO – LIPARI – PARTENZA PER NAPOLI 

Prima colazione in hotel. Imbarco su motonave non esclusiva per Vulcano, isola che ha dato il nome di 

“Vulcano” a tutte le montagne fumanti del Mondo. Giro dell’isola costeggiando il Vulcanello dove la lava 

ha creato figure fantastiche: la suggestiva Valle dei Mostri. Visita alla la baia delle Sabbie Nere rinomata 

per la sua lunghissima spiaggia di sabbia vulcanica, e il vulcano attivo dell’isola: l’imponente Gran Cratere 

della Fossa. Proseguimento fino alla Grotta del Cavallo, vicino alla quale si trova la Piscina di Venere uno 

specchio d’acqua circolare. In questa zona ci sarà la possibilità di fare un meraviglioso tuffo in acqua. Il 

giro in motonave terminerà al porto di Levante tra odori acri dovuti allo zolfo proveniente dalle 

moltitudini di fessure che dal sottosuolo giungono in superficie. Pranzo libero a Lipari e tempo a 

disposizione fino all’imbarco sul traghetto per Napoli con partenza alle ore 17:20. Sistemazione in cabine 

doppie esterne. Cena libera a bordo, pernottamento. 

 

Martedì 11 Aprile 2023: NAPOLI – CREMONA – CREMA 

Arrivo al porto di Napoli alle ore 08:30 circa. Sistemazione in bus e partenza per il rientro con arrivo a 

destinazione in serata.  
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SERVIZI INCLUSI:  

 Viaggio in Bus GT A/R Crema – Cremona - Porto di Napoli 

 Accompagnatore al seguito 

 Assicurazione 

 Passaggio Nave Siremar A/R in cabine doppie esterne 

 Trasferimento bagagli A/R porto – hotel – porto 

 Soggiorno in hotel cat.4**** a Lipari dal 6 all’11 Aprile 2023 

 Pranzi e cene in hotel come da programma 

 Cena a base di grigliata di pesce spada durante l'escursione a Stromboli 

 Pranzo con maccheronata e piccolo antipasto in motonave durante l’escursione Filicudi / 

Alicudi 

 Pranzo di Pasqua in ristorante riservato a Salina (4 portate) 

 Bevande ai pasti (acqua e vino) 

 Giro in bus esclusivo a Lipari di circa 1 ora e 30 

 Escursione in motobarca (non esclusiva) Panarea / Stromboli (11h00-22h30) 

 Escursione in motobarca (non esclusiva) Alicudi / Filicudi (9h30-18h00) 

 Escursione in motobarca (non esclusiva) Lipari / Salina (9h30-17h00) 

 Escursione in motobarca (non esclusiva) Vulcano (9h30-13h00) 

 Guida locale intera giornata a: Lipari, Panarea / Stromboli, Alicudi/Filicudi, Lipari / Salina 

 Guida locale per mezza giornata a Vulcano. 

 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personali  

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Pranzi in autogrill del 5 e 11 Aprile 2023 

 Pranzi sulle isole del 7 e 10 Aprile 2023 

 Cene in traghetto del 5 e 10 Aprile 2023 

 Ingressi a siti e monumenti (museo archeologico di Lipari euro 10,00 a persona) 

 Eventuali radioline con auricolari (euro 20,00 a persona) 

 Tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”. 

 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 1.140,00 A PERSONA 

(minimo 35 paganti) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 300,00 

SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA SINGOLA EURO 90,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (IN HOTEL) EURO 120,00 
 

 


