
	  
	  

	  

  

I colori delle Eolie  

Le Eolie, così simili, così diverse ma incredibilmente affascinanti. Il nero dell’ossidiana e il bianco della 
pomice a Lipari; il rosso del fuoco di Stromboli; il giallo rossastro dello zolfo a Vulcano; il bianco 
calce di Panarea; il giallo delle ginestre di Filicudi: il viola dell’erica di Alicudi; il verde degli alberi di 
Salina. Una tavolozza di magnifici 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 in cui il blu 
cobalto del mare fa da sfondo comune. 

 

Programma  

 

1° Catania, Milazzo e Vulcano  
Arrivo del gruppo a Catania, incontro con l’autista, trasferimento a Milazzo per l’imbarco 
sull’aliscafo che porterà̀ a Vulcano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2°	   Filicudi - Alicudi  
Prima colazione in hotel e imbarco su motonave per iniziare la traversata, passando fra i 
faraglioni e lasciando a destra Salina. Giunti in prossimità̀ di Filicudi si costeggerà̀ fino a 
giungere nei pressi della Grotta del Bue Marino dove sarà possibile immergersi nelle 
acque blu cobalto. Si riprenderà il largo per andare a vedere da vicino i faraglioni: 
Montenassari, Giafante e soprattutto la Canna una particolarissima roccia che si staglia 
per 85m. Continuazione verso il porto, dove si farà una sosta per visitare il villaggio 



	  
	  

	  

preistorico di Capo Graziano, nonchè il centro abitato. Si proseguirà con una succulenta 
maccheronata a bordo. Nel pomeriggio, dopo aver visto le antichissime ruote da macina, 
si riprenderà il largo alla volta di Alicudi, l’isola meno popolata dell’arcipelago, rimasta più 
defilata rispetto alle altre. Passeggiare lungo la mulattiera che la percorre riporterà 
indietro nel tempo, e un bel bagno rinfrescante, qui, è d’obbligo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

3°	   Panarea - Stromboli  
Prima colazione e imbarco su motobarco. Costeggiando Lipari, si farà̀ una sosta alle Cave 
di pomice, un tratto di costa che spicca per la lucentezza della sua pietra, che contrasta 
ancora di più con il blu del mare. Si proseguirà quindi fino a Panarea, dove si visiterà la 
baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese, 
e si sosterà nell’adiacente Cala Zimmari per un altro bagno. Giro panoramico, poi, tra gli 
isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati, fino a giungere, al porto. Tempo libero a 
Panarea per una passeggiata tra le raffinate viuzze, o per visitare il vil- laggio preistorico 
o fare un bagno. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio si continuerà per Stromboli. Prima di 
sbarcare, ci si soffermerà ad ammirare Ginostra un piccolo borgo di pescatori, dove il 
tempo sembra essere sospeso anche per ammirare la Sciara del fuoco, un ripido pendio 
solcato da torrenti di lava, così anche lo Strombolicchio un mastodontico scoglio. Una 
volta sull’isola si potrà passeggiare curiosando nei negozi e nei magnifici giardini e fare un 
bagno nelle acque color cobalto. Cena a bordo e al tramonto si tornerà sotto la Sciara 
per assistere dal mare allo spettacolo suggestivo, che questo vulcano in perenne attività 
regala, esplodendo in una sinfonia di lapilli rossastri. Rientro in hotel in tarda serata, 
pernottamento.  

4°	   Vulcano 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax e/o attività̀ individuali	  

5°	   Lipari e Salina  
Prima colazione in hotel e imbarco su motobarca. Dopo aver lasciato il Castello, il Monte 
Rosa e Canneto si effettuerà̀ la prima sosta alle Cave pomice per un bagno. Si proseguirà 
costeggiando Acquacalda e quindi verso Salina. Dopo averne costeggiato il lato orientale 
ci si fermerà̀ per un secondo bagno nella stupenda baia di Pollara, resa famosa dal film di 
Troisi“Il postino”per poi ripartire per Rinella. Scalo, poi, a Lingua, piccolo borgo di 
pescatori dove oltre alle deliziose calette, si potrà visitare il lago salato che ha dato nome 
a quest’isola. Pranzo a bordo. Ci sarà anche la possibilità di vedere Santa Maria Salina, il 
borgo più abitato dell’isola dove poter degustare una manifica granita di frutta. Sulla via 
del ritorno si visiteranno le più belle grotte di Lipari con possibilità di un ultimo bagno 
nella spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

6°	   Vulcano  
Pensione completa in hotel. Dopo la prima colazione imbarco su motobarca per un giro 
intorno all’isola: costeggiando il Vulcanello, dove la lava ha creato figure fantastiche e la 
suggestiva Valle dei Mostri. Lasciando sulla destra i Faraglioni, la Grotta degli Angeli, si 
potrà ammirare 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. Si proseguirà 



	  
	  

	  

quindi fino alla Grotta del Cavallo, vicino alla quale si trova la Piscina di Venere uno 
specchio d’acqua circolare. Si continuerà a costeggiare fino al Gelso, un piccolo borgo 
quasi disabitato dove si sosterà per un bagno. Si concluderà l’escursione al porto di 
Levante. Pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento  

7°	   Vulcano 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax e/o attività̀ individuali.  

8°	   Vulcano, Milazzo e Catania  
Prima colazione in hotel, imbarco su aliscafo e partenza per Milazzo. In Bus Gt quindi per 
Catania.	  

 
 

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Note: Il tour viene proposto con soggiorno fisso a Vulcano, con escursioni in motobarca in 
tutte le isole. Vulcano, in termini di accessibilità, è l’isola più accogliente. la maggior parte delle 
strutture sono nella zona pianeggiante, dove è ubicato anche il paese. Possiede due spiagge, 
levante e ponente, relativamente accessibili, con pedane che arrivano in prossimità del 
bagnasciuga. Per quanto riguarda le motobarche, la compagnia “Regina dei mari” consente di 
far salire a bordo le persone con mobilità ridotta. Però nessuna delle compagnie di navigazione 
possiede motobarche fornite di wc per diversamente abili. A Lipari (10 min di aliscafo da 
Vulcano) è presente un’unità sanitaria di emodialisi. Per quanto riguarda gli aliscafi del 
trasferimento da Milazzo, vedi allegato Ustica Lines. 

	  


