
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO                                                                                                                                    
TOUR  DI GRUPPO                   

SICILIA E ISOLE EOLIE 03/09 – 11/09 9 GIORNI 8 NOTTI 

03 Settembre:                                                                                                                              
Partenza in bus direzione Napoli dove abbiamo l’imbarco alle ore 20.00 per 
Palermo, pernotto a bordo nave.    

04 Settembre:  PORTO DI PALERMO - CEFALU                                                                                
Arrivo al porto di Palermo. Partenza per Cefalù. In mattinata visita di questa 
pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una 
rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec., splendido 
esempio di un’architettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi 
archetti, il suo prezioso portale. Molti altri sono i motivi di interesse percorrendo 
le vie del centro storico: i resti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la 
leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero II; il Lavatoio Medievale, costruito 
là dove, probabilmente, in epoca romana erano dei bagni pubblici frequentati 
anche da Cicerone, che soggiornò a Cefalù per periodo di tempo. Pranzo libero. 
Trasferimento in Pullman al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Lipari. 
Arrivo al porto di Lipari dopo circa 1 ora di navigazione, Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.                                                                                                                                       

05 Settembre: PANAREA / STROMBOLI                                                                                       
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax, attività balneari. Pranzo in 
hotel. Alle ore 14:00 partenza in motobarca per Panarea. Prima sosta alla 
famosa baia di Cala Junco, rinomata per le sue acque cristalline e sopra la 
quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese risalente al 1.500 a. C.. 
Continuazione del giro dell’isola costeggiando i numerosi isolotti e scogli che la 
circondano: Dattilo, Lisca Bianca, Lisca nera, Bottaro e i Panarelli, un piccolo 
arcipelago tutto da scoprire.  Attracco al porto del paese. Tempo a disposizione 
alla scoperta degli splendidi scorci e delle caratteristiche stradine del Villaggio, i 
suoi esclusivi negozi e il piccolo centro abitato. 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, un isolotto 
dalla forma di un castello medievale, con in cima un faro. Attracco nel paesino di 
Stromboli dove è prevista una sosta per visitare il piccolo centro, passeggiare 
per le viuzze e curiosare nei colorati negozietti. In alternativa possibilità di 
effettuare il bagno nelle acque color cobalto facilmente fruibili grazie alle 
numerose spiagge e calette che circondano l’isola. Cena in una pizzeria, 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. Pernottamento in Hotel.                                                                                                                                    

 

 



 
 

 

06 Settembre: VULCANO / LIPARI                                                                                                  
Dopo la prima colazione, 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. Costeggiamo infine, le ripide coste, 
dove i gabbiani fanno i loro nidi e dalle quali si lanciano alla ricerca di cibo, per 
raggiungere una piccola insenatura dove, su uno scoglio, è stata posata la 
statua di una bella sirenetta a protezione di chi naviga in queste acque. Pranzo 
libero e nel pomeriggio rientro al porto di Lipari e tour dell’isola in Bus 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 
dove si potranno ammirare i depositi di pomice e Ossidiana, rocce significative 
dell’Isola di Lipari.. Passeggiata per il centro storico che ospita il celebre Museo 
Archeologico suddiviso in vari settori, dalla Preistoria con reperti, che risalgono 
al 5.500 a.C., passando dall’età del rame all’età del bronzo e arrivando 
all’epoca classica con reperti appartenenti a Greci e Romani. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

07 Settembre: ETNA / TAORMINA                                                                                              
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Lipari. Imbarco in aliscafo per 
Milazzo. Arrivo al porto di Milazzo dopo circa 1 ora di navigazione. Al mattino, 
escursione sull’Etna a quota 1.800m e visita dei crateri spenti dei Monti 
Silvestri. Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio visita di Taormina perla della 
Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Si ammireranno il 
suggestivo Teatro Greco-Romano, l’antica Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l ‘ex 
Chiesa di San Francesco di Paola e la Piazza IX Aprile da dove si gode di un 
panorama mozzafiato. Tempo libero per lo shopping e passeggiate tra le 
caratteristiche vie del centro ricco di negozi di artigianato e di souvenir. 
Trasferimento in hotel ad Acireale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 

 



 
 

08 Settembre: SIRACUSA / NOTO                                                                                                     
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato 
fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva importanti 
testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le 
Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare 
il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria 
Fontana Aretusa. A seguire di potrà ammirare il famoso olio sul tela del 
Caravaggio dal titolo il Seppellimento di Santa Lucia, imponente capolavoro 
senza tempo che racconta la fine del martirio della Patrona di Siracusa. Pranzo 
libero. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si 
esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-
novo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo 
Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di 
San Domenico. Trasferimento in hotel a Ragusa. Cena e pernottamento in 
hotel. 

09 Settembre: RAGUSA / MODICA/ SCICLI                                                                                                 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Ragusa Ibla, dove spiccano la 
chiesa di S. Giorgio di R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria, 
dell’Immacolata, del Purgatorio, di San Giacomo e di San Giuseppe e poi i 
numerosi palazzi nobiliari. Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” 
dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissario 
Montalbano”. Continuazione per Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca 
siciliana ricostruita su pianta esagonale secondo criteri estetici del tutto 
barocchi. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), la 
casa di Salvatore Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si attraverserà 
il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di terra’. Per finire visita di 
San Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la degustazione del famoso 
cioccolato di Modica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Scicli. In posizione 
amena, circondata da colli che sembrano proteggerla, la città ha conservato 
quasi interamente l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli 
splendidi balconi riccamente scolpiti e pregevoli portali, ed incredibile è il 
susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate ricche di statue e sculture. 
Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza Italia circondata da bellissimi 
palazzi settecenteschi, dalla Matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla quale 
sorge l’antica chiesa di S. Matteo. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias 
la questura “Montelusa “ del Commissario Montalbano. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

 

 

 

 



 
 

 

10 Settembre: CATANIA / RIVIERA DEI CICLOPI 

Prima colazione in hotel. Mattinata sarà dedicata alla visita di Catania, enorme 
“vetrina del barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via 
Etnea. La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la Fontana 
dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio (esterno), il 
Palazzo dei Chierici (esterno) e il Monastero dei Benedettini (esterno). Da non 
perdere la visita della Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce dove 
sarà possibile pranzare liberamente degustando lo street food (la frittura di 
pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli arancini di pesce). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della Riviera dei Ciclopi che si snoda attraverso: 
Aci Castello, sul cui abitato domina il pittoresco Castello normanno del secolo 
XI, interamente costruito in pietra lavica; Aci Trezza, celebre per i “Malavoglia” 
di Giovanni Verga e per i suggestivi Faraglioni che la leggenda vuole siano i 
massi scagliati da Polifemo contro Ulisse; Acireale, sorge tra l’Etna ed il mare 
nota per il barocco e le Terme di Santa Venera. Qui si visiteranno la Cattedrale 
settecentesca, la chiesa di San Sebastiano. Partenza per Messina. Cena in 
ristorante. Ritrovo dei partecipanti al porto di Messina. Operazioni di imbarco, 
sistemazione nelle cabine riservate e partenza alle ore 02:30 con Nave 
CARONTE & TOURIST per Salerno. Pernottamento a bordo. 

11 Settembre: SALERNO                                                                                                                             
Arrivo al porto di Salerno, tempo libero per pranzo e per fare un giro della città, 
ripartenza nel pomeriggio per il viaggio di ritorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                    

Prezzo per persona: 1240€                                                                                 

Acconto alla prenotazione: 200€           

La quota comprende: 

 Bus GT 

 Accompagnatore 

 Traghetto da Napoli a Palermo in cabina 

  Pernottamento di 3 notti alle Isole Eolie in trattamento di mezza pensione 

  Pernottamento di 1 notte a Acireale in  trattamento di mezza pensione   

  Pernottamento di 2 notti a Ragusa in  trattamento di mezza pensione   

  Guide locali radio e auricolari 

  Aliscafo per le Isole Eolie andata e ritorno 

  Tassa di ingresso alle Isole inclusa 

  1Tour in motobarca per Panarea e Stromboli 

  1 Tour in motobarca per Vulcano 

  1 Tour in bus sull’isola di Lipari  

  1 pranzo sull’Etna 

  1 cena a Stromboli 

  1 cena a Messina 

  Traghetto da Messina per Salerno in cabina 

  Bevande ai pasti incluse 

  Assicurazione medica/bagaglio E.A.  

 

La quota non comprende:  

  Mance,extra di carattere personale 

  Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

  Ingressi ai Musei e alle zone archeologiche (26€ circa da pagare in loco) 

  Eventuali tasse di soggiorno dove previste.                                                                                                                   

 

Servizi facoltativi:  

 Ass. annullamento con copertura estesa a covid-19 facoltativa : 86,80€       

 Supplemento singola per gli hotel: 165€                                                             

 Supplemento singola per traghetto: su richiesta                                                         
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