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SPECIALE  ISOLE EOLIE 

Lipari 

GRAND HOTEL ARCIDUCA 

4 stelle  

Dal 17 al 24 luglio 2021 

 

 
 

 

1° Giorno: ROMA   CATANIA   LIPARI 

sab Incontro dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza in aereo  per Catania. Arrivo e trasferimento in pullman 

privato al porto di Milazzo. Partenza con l’aliscafo per Lipari delle ore 13.00 ca. 

Arrivo e trasferimento al Grand Hotel Arciduca, 4 stelle centralissimo.  A Lipari, in 

una posizione strategica, a pochi passi dal corso principale, dal mare e dalla spiaggetta 

di Portinente, da Marina Corta il porticciolo turistico dove partono le barche  per le 

escursioni verso le altre isole e nelle vicinanze dei luoghi di maggiore interesse 

turistico e culturale sorge l’Hotel, un albergo di charme con il suo romantico borgo in  

stile eoliano. Camere confortevoli ed eleganti, calde ed accoglienti sale, servizio 

raffinato. La terrazza del ristorante “Il Borgo” si affaccia sulla piscina con 

idromassaggio. Solarium con mini piscina, centro Benessere, palestra, sala giochi e 

l’angolo della cultura per una vacanza indimenticabile in assoluto relax. Sistemazione 

nelle camere riservate. Passeggiata libera alla scoperta del centro storico. Cena e 

pernottamento in albergo. 

 

2° Giorno: LIPARI   TOUR DELL’ISOLA   MUSEO EOLIANO   LIPARI 

dom Prima colazione in albergo. Visita guidata del Museo Eoliano, ricco di importanti 

reperti di archeologia sottomarina e tour dell’isola in pullmino con sosta nei punti più 

panoramici. Pranzo in albergo. Pomeriggio a disposizione per attività balneari e 

“relax”. Cena e pernottamento in albergo. 

 

3° Giorno: LIPARI   VULCANO   LIPARI 

lun Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione in motobarca di un’intera giornata 

all’isola di Vulcano con circumnavigazione della stessa. Sosta nella Grotta del Cavallo 

e poi fuori, per un bagno nella Piscina di Venere. Sosta a Gelso, un piccolo villaggio di 

https://www.arciduca.it/camere
https://www.arciduca.it/ristorante
https://www.arciduca.it/beauty-e-spa
https://www.arciduca.it/beauty-e-spa
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pescatori e alla spiaggia di sabbia nera. Si ammirerà la bella Sirenetta prima di arrivare 

a Vulcano porto, dove si effettuerà una sosta per i fanghi e le acque calde. 

Organizzeremo con un trenino una splendida escursione per ammirare un panorama a 

360 gradi sulle 7 isole. Rientrando a Lipari si costeggerà Vulcanello, giovane cono 

vulcanico e la Valle dei Mostri.  Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena 

consigliamo una passeggiata al porto per gustare una buona granita di more, limone o 

uno dei dolci tipici siciliani. 

 

4° Giorno: LIPARI    SALINA   LIPARI 

mar Prima colazione in albergo. Escursione di un’intera giornata in motobarca a Salina e 

Lipari. Si effettuerà il bagno alle cave di pomice e si proseguirà per l’isola di Salina 

con effettuazione del periplo della stessa e con bagno a Pollara. Sosta a Lingua per il 

pranzo in ristorante  e visita al Lago Salato. Breve sosta a Santa Marina per visita e 

“shopping”.  Proseguimento per il periplo dell’isola di Lipari con visita alle varie 

grotte ed ai Faraglioni. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 

5° Giorno: LIPARI 

mer Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per attività balneari ed 

escursioni facoltative. Consigliamo l’escursione alle isole di Alicudi e Filicudi. Le più 

selvagge e lontane dalle rotte turistiche. Lungo la navigazione è possibile avvistare 

delfini e tartarughe marine. Cena e pernottamento. 

 

6° Giorno: LIPARI   PANAREA   STROMBOLI   LIPARI 

gio Trattamento di prima colazione in albergo. Escursione facoltativa di un’intera giornata 

in motobarca a Panarea e Stromboli (tempo permettendo). Partenza per l’isola di 

Panarea con sosta a Cala Junco per il bagno. Prosecuzione per il giro degli isolotti: 

Dattilo, Lisca Bianca, Bottaio, Lisca Nera. Pranzo facoltativo in ristorante a Panarea. 

Nel pomeriggio passando vicino all’isolotto di Basiluzzo proseguimento per l’isola di 

Stromboli con visita libera del paese ed eventuale bagno. Cena in una tipica pizzeria a 

Stromboli. Alle ore 20.30 sosta sotto la Sciara di Fuoco per assistere all’eventuale 

colata lavica od alle esplosioni del vulcano che si manifestano ad intervalli regolari. 

Alle ore 23.00 ca. rientro in albergo a Lipari. Pernottamento. 

 

7° Giorno: LIPARI 

ven Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per attività balneari, 

escursioni facoltative e “shopping”. Cena e pernottamento. 

  

8° Giorno: LIPARI     CATANIA   ROMA 

sab Prima colazione in albergo. Mattina a disposizione. Trasferimento a piedi all’aliscafo e 

partenza per Milazzo. Arrivo, trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Catania 

e partenza con il volo del tardo pomeriggio per Roma. Arrivo a Fiumicino. 

 Fine dei nostri servizi. 

 

Minimo 25 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 930,00 

- Supplemento camera doppia uso singola in albergo, intero periodo Euro  295,00 

- Assicurazione facoltativa annullamento viaggio    Euro   28,00 
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- Quota d’iscrizione a persona      Euro   20,00 

 

 

La quota comprende: 

- Viaggio aereo Roma/Catania/Roma; 

- Trasferimento in aliscafo Milazzo/Lipari/Milazzo; 

- Sistemazione al Grand Hotel Arciduca, 4 stelle  in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione come da programma; 

- Pranzo in ristorante caratteristico con menù a base di pesce a Salina; 

- Bevande ai pasti; 

- Giro panoramico dell’isola di Lipari in pullmino privato; 

- Visita guidata del Museo Eoliano; 

- Escursione in motobarca a Vulcano; 

- Escursione in motobarca a Lipari e Salina; 

- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio); 

- Facchinaggio bagagli porto/Hotel/porto a Lipari; 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 

- Escursione in barca a Panarea e Stromboli e a Alicudi e Filicudi; 

- Mance e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 

 

N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 

 -  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 25 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 

 


