
 

 

 

                      

 



 

Programma 

1° giorno: VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021 -  FIRENZE - bus - NAPOLI - traghetto  
 
Di prima mattina, ritrovo dei partecipanti alle fermate di partenza (da stabilire) e partenza con bus privato 
per Napoli. 
All’arrivo al porto di Napoli, imbarco per Vulcano. Pasti liberi. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: SABATO 4 SETTEMBRE 2021 - traghetto – vulcano 
 
Prima colazione a bordo. In tarda mattinata arrivo a Vulcano e trasferimento in hotel. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio relax in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

 

3° giorno:  - DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021   -  Escursione a LIPARI 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in barca per Lipari. All’arrivo con la presenza della guida 
locale, giro in pullman dell’isola e proseguimento con la visita del pittoresco borgo principale 
dell’arcipelago.  
Pranzo libero.  Rientro in barca a Vulcano. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

 



 
4° giorno: - LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2021 - Escursione a salina 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle isole di Lipari e Salina (partenza 
h. 10,00 p rientro h. 17,00 ca.). 
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 della 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. Dopo una breve sosta a Lingua per ammirare il lago salato. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine, rientro presso il Porto di Lipari con passaggio dalle più belle grotte e sosta per ultimo bagno 
(previa autorizzazione del capitano) alla spiaggia di Vinci di fronte ai Faraglioni. Al termine rientro a 
Vulcano. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
 
5° giorno: - MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021 - Escursione a Filicudi e Alicudi 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle Isole di Filicudi e Alicudi 
(partenza h. 10,00 rientro h. 18,00 ca.). 
Giunti in prossimità dell’Isola di Filicudi si potrà ammirare la Grotta del Bue Marino dove sarà possibile 
(previa autorizzazione del capitano) fare un bagno. 

 



 
Si proseguirà verso i faraglioni: Montenassari, Giafante e soprattutto la Canna un particolarissimo nek 
vulcanico alto 85m. 
Si giungerà quindi al porto, dove sarà possibile visitare il villaggio preistorico di Capo Graziano ed il 
paesino. 
 

                   

Nel pomeriggio partenza per Alicudi, l’isola più remota e meno popolata delle “sette sorelle” che 
mantiene un fascino incontaminato perché meno frequentata dai turisti. Inerpicandosi sulle tipiche 
mulattiere si avrà la percezione di un affascinante viaggio a ritroso nel tempo. Maccheronata a bordo. 
Prima di salpare è consigliabile rinfrescarsi con un bagno. Al termine rientro presso il Porto di Vulcano.  
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

 
 
6° giorno: - MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021 - Escursione a Panarea e Stromboli - 
 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. 
Pranzo in ristorante. 
Nel primissimo pomeriggio partenza in battello turistico (non ad uso esclusivo / partenza h. 14,00 e 
rientro h. 22,00 ca.), alla volta di Panarea. 



 
Prima breve sosta nella baia di Calajunco per un bagno (previa autorizzazione del capitano) e visita del 
tipico paesino. 

 

 

Partenza da Panarea per ammirare, durante la traversata, il paesino di Ginostra e l’imponente scoglio di 
Strombolicchio. Sbarco a Stromboli Scari, dove si resta fino al tramonto: tempo libero a disposizione. 
Al tramonto imbarco alla volta della Sciara del Fuoco, ripido pendio solcato da torrenti lavici se il cratere è 
in eruzione, per assistere alla tipica attività vulcanica detta “stromboliana”. 
 

 
 
Cena libera.  
Al termine rientro presso il Porto di Vulcano e rientro in hotel per il pernottamento. 
 
 
 
 



 
7° giorno: - GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 - Vulcano- traghetto 
 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax e attività individuali che l’isola offre: la 
possibilità nei fanghi termali all'aperto; quella di immergersi nelle vicine acque sulfuree oppure 
l’ascensione al cratere (386 metri d'altezza raggiungibile senza troppa fatica) dal quale si gode una vista 
mozzafiato dell’intero arcipelago.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento al porto, imbarco e partenza per Napoli. Pasti liberi. Pernottamento a 
bordo. 
 

                  
 
8° giorno:  -VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021 - traghetto - NAPOLI - BUS - FIRENZE 
 
Prima colazione a bordo.  
Sbarco e trasferimento in bus privato per le fermate di partenza.  
 
 

 
 



 
 
 

IL VOSTRO HOTEL A VULCANO: (o similare)  

                          hotel GARDEN 4*https://www.hotelgardenvulcano.com/ 

 

 

L’Hotel Garden sito nell’Isola di Vulcano è la scelta giusta per una vacanza alle Isole Eolie. 

Di recente ristrutturazione, è caratterizzato da ambiente elegante e familiare che offre ai suoi ospiti un 
soggiorno di qualità. 

L’hotel, con finiture di pregio, si trova a poche centinaia di metri dal centro, dal porto, dalle piscine 
geotermiche, dalla pozza dei fanghi termali e dalla bellissima spiaggia nera di ponente. La struttura è 
dotata di bar, servizio colazione, piscina, internet Wi-Fi gratuito. 

Immerse in un lussureggiante giardino, incastonato in un panorama mozzafiato, sono situare le 37 
camere dell'Hotel Garden di diversa tipologia per meglio soddisfare le esigenze della nostra clientela. 

Tutte le camere, arredate con gusto e dotate di ogni comfort, dispongono di bagno privato (alcune con 
doccia o vasca) e terrazza annessa. 

 
 

https://www.hotelgardenvulcano.com/


 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO 2021   

             
                                                                                                            Soci     Invitati 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia                      €  1.220,00          €  1270,00 
Supplemento camera singola                  € 200,00 
 
                                          Acconto (alla prenotazione)  € 300,00 a persona 
                                          Saldo entro il 30 LUGLIO 2021 
 

La quota comprende : 

 Bus da Firenze a Napoli A/R  

 Passaggi marittimi Siremar Napoli-Vulcano e Vulcano-Napoli con pernottamenti a bordo in cabine 

doppie con servizi privati, inclusa prima colazione 

 Sistemazione a Vulcano nell’hotel indicato in prospetto (o similare) con trattamento di prima 

colazione 

 5 cene in ristorante durante il tour  

 Pranzo in ristorante a Salina 

 Maccheronata a bordo a Filicudi 

 Bevande ai pasti ( ½ acqua minerale e ¼ vino a persona a pasto) 

 Trasferimento porto hotel ed hotel porto a Vulcano 

 Tasse di sbarco a Lipari e Salina 

 Visite ed escursioni come da programma 

 Polizza medico-sanitaria – bagaglio – estensione Covid19 

 

La quota non comprende:  

 Tasse di soggiorno (da pagare in loco) 

 Pasti non espressamente indicati 

 Bevande non espressamente indicate 

 Visite ed ingressi extra 

 Mance e facchinaggi  

 Extra personali 

 Tutto ciò non espressamente riportato in programma o indicato come facoltativo.  

 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00 

 Dal 16 giugno fino a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione 

 da 59 a 20 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione 

 da 19 a 8 giorni prima della partenza 90% della quota di partecipazione 

 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione 

 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE  VARIAZIONI IN BASE ALLE NORMATIVE COVID ATTUATE 

 


