
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

 

  Isole Eolie 
28 settembre 

5 ottobre 
Programma di massima 
 
1° Giorno: Piacenza / Milano / Sicilia 
Trasferimento in aeroporto a Milano. Imbarco sul volo per Catania o Palermo.  
Incontro con la guida e partenza per Capo d'Orlando, con sosta per la vista a Cefalù  o Taormina a seconda 
dell'aeroporto di arrivo del volo. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sistemazione in hotel per la 
cena ed il pernottamento.  
2° giorno –  Capo d'Orlando / Tindari / Lipari 
In mattinata visita di Capo d’Orlando. Proseguimento per Tindari. Pranzo in tipica Azienda agrituristica a 
base di specialità locali del Parco dei Nebrodi.  Nel pomeriggio visita del Santuario di Tindari, dedicato 
all’antico culto della “Madonna Nera”, meta di celebri pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario sorge 
nel punto più alto della città a oltre 300 metri di altitudine ed offre un fantastico panorama sui “Laghetti di 
Marinello”, Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani. Proseguimento per il porto di Milazzo, imbarco in 
aliscafo per Lipari.  Arrivo al porto di Lipari dopo circa 1 ora di navigazione. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
3° giorno –  LIPARI / PANAREA / STROMBOLI 
In mattinata giro dell’isola in pullman con sosta al 
belvedere di Quattrocchi (per ammirare dall’alto 
Vulcano), al belvedere di Quattropani (con vista 
panoramica su Salina) e alle affascinanti Cave di 
Pomice. Tempo a disposizione per una 
passeggiata per il centro storico che ospita il 
celebre Museo Archeologico con reperti, che 
risalgono al 4.000 a.C.. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per Panarea. Tempo a 
disposizione alla scoperta degli splendidi scorci e 
delle caratteristiche stradine del Villaggio 
Ripartiremo alla volta dell’isola di Stromboli, fiancheggiando gli isolotti di Basiluzzo e Spinazzola. Giro 
dell’isola in motobarca passando da Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e dallo scalo Pertuso (il porto più 
piccolo del mondo) e dallo scoglio Strombolicchio, isolotto dalla forma di un castello medievale, con in cima 
un faro. Attracco nel paesino di Stromboli dove è prevista sosta per visitare il piccolo centro. In alternativa 
possibilità di effettuare il bagno nelle acque color cobalto fruibili grazie alle numerose spiagge e calette che 
circondano l’isola. Al tramonto partenza in motobarca per la Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare 
dal mare l’affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro a Lipari alle ore 22:00 circa.  
4° giorno –  LIPARI-VULCANO-LIPARI 
Giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello il vulcano più giovane dell’isola, sul quale si 
trova la famosa “Valle dei mostri” dove la natura si è divertita a creare fantastiche forme di lava.  
Proseguendo la navigazione, ci si ritrova in un anfiteatro di rara bellezza dove troviamo la Grotta del cavallo 
famosa per i suoi giochi di luce e la “piscina di Venere” dove si diceva che la bella dea, venisse a farsi il 
bagno. Il nostro viaggio ci porta fino al Gelso, la parte più a sud dell’isola, un borgo quasi disabitato, dove 
possiamo vedere il faro e le spiagge di sabbia nerissima, fine che caratterizzano questa parte dell’isola. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di bagno nei fanghi termali, nelle acque sulfuree o in 
alternativa di effettuare liberamente trekking per raggiungere il “Gran Cratere della Fossa”.  E’ il vulcano 
attivo dell’isola, un vulcano quiescente, del quale è possibile raggiungere la cima, con una passeggiata di 
circa un’ora. Dall’alto il paesaggio cambia completamente e sembra quasi di trovarsi su un altro pianeta di 
roccia fumante e zolfo e la vista è mozzafiato. Rientro a Lipari. Cena e pernottamento in hotel.  
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5° – LIPARI-ISOLE ALICUDI - FILICUDI-LIPARI 
Partenza in motobarca per l’isola di Alicudi l’isola più distante e selvaggia 
dove il tempo, qui, 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.  Ripartiremo verso Filicudi, dove si potra’ 
godere  della sua bellezza selvaggia, un piccolo abitato, e varie 
passeggiate che portano a godere di panorami mozzafiato, come quella 
verso le antiche macine o quella verso capo graziano una fortezza 
naturale dove sono visibili resti di un villaggio preistorico raggiungibile in 
circa 20 min. Rientro a Lipari nel tardo pomeriggio.  
6° – LIPARI-PANAREA-STROMBOLI-LIPARI 
Partenza in motobarca per la verdeggiante Salina, seconda isola 
dell'arcipelago per grandezza. Costeggiando l’isola di Lipari si ammirerà il 
castello, il Monte rosa e la baia di Canneto, le frazioni di Acquacalda e 
Porticello, per poi ammirare le bellissime cave di Pomice dove il bianco 
delle montagne di pomice si specchia nell'azzurro del mare.  In tarda 
mattinata, ripartiremo per Lingua, durante la navigazione ammireremo la 

bellissima baia di Pollara resa celebre dal film "il Postino" di Massimo Troisi, un anfiteatro di roccia vulcanica 
a strapiombo sul mare. Pranzo a base di Pane Cunsatu & granita Siciliana. Durante la navigazione per il 
rientro, ammireremo il paesaggio ricco di grotte e insenature, come lo scoglio dei gabbiani, le Torricelle, la 
grotta degli Innamorati, per poi giungere nei pressi dei Faraglioni e rimanere incantati da questi due giganti 
del mare, affascinati dalla Grotta degli Angeli. Rientro a Lipari.  
7° giorno:  LIPARI / CAPO D'ORLANDO o MILAZZO 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento al porto di Lipari. Imbarco in 
aliscafo per Milazzo. Visita della cittadina, con pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Trasferimento in hotel.  Cena e pernottamento in 
hotel.  
8° giorno:  aeroporto di partenza / MILANO / PIACENZA 
Prima colazione in hotel. Trasferimenti all'aeroporto Catania. Orario di 
volo permettendo, possibile sosta per la viista in località lungo il 
percorso. Imbarco sul volo di rientro a Milano e ritorno in pullman a 
Piacenza 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  1.480€ (suppl.sing.245 €) min 25 partecip 
 LE QUOTE COMPRENDONO:   

il viaggio in pullman GT -  Il volo di linea a/r, tasse incluse - le tratte marittime alle Eolie - La sistemazione in hotels cat 3 stelle sup / 4 
stelle in camere doppie con servizi privati - Il trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 8° giorno , con 

pasti come da programma - le bevande ai pasti - escursioni alle Isole Eolie - guida / tour escort per tutta la durata del viaggio - 
L'assicurazione sanitaria/bagaglio - assicurazione annullamento – IVA – tasse di ingresso alle Eolie –  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   

gli Ingressi,  le mance, tassa di soggiorno, gli extras personali  e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende' 

 

Caparra 250 € all’iscrizione entro 5 agosto (o fino ad esaurimento posti) 

 

Per esigenze organizzative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, senza alterare il contenuto finale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica Viaggi dello Zodiaco 


