
Alla	scoperta		delle	Isole		Eolie	
									tra	spiagge,	giardini	e	vulcani.	

	
	

 

	
Dal	16	al	21Settembre	2021	

	

Giovedì	16	Settembre	2021	
Ritrovo	dei	partecipanti	all’aeroporto	di	Milano	in	tempo	utile	per	la	partenza	con	il	volo	di	
linea	 per	 Catania.	 All’arrivo	 trasferimento	 in	 pullman	 privato	 a	 Milazzo	 e	 successivo	
imbarco	sull’aliscafo	che	ci	porterà	a	Lipari,	la	maggiore	delle	isole	Eolie.	Qui,	a	pochi	passi	
dal	 corso	 principale	 e	 dalla	 spiaggia	 di	 Portinente,	 sorge	 l’Arciduca	 Grand	Hotel(cat.	 4	
stelle),	 un	 albergo	 di	 charme	 con	 il	 suo	 romantico	 borgo	 in	 stile	 Eoliano,	 ispirato	
all’Arciduca	Luigi	Salvatore	d’	Austria.	Sistemazione	nelle	camere	riservate	e	tempo	libero	a	
disposizione.	Cena	in	hotel	e	pernottamento.		
	

Venerdì	17	Settembre	2021	
Dopo	la	prima	colazione	in	hotel,	ci	attende	una	giornata	dedicata	alla	scoperta	di	Salina,	
dominata	da	due	coni	vulcanici	praticamente	gemelli,	ora	ricoperti	da	un	manto	verde	di	
vigneti	 e	 giardini	 di	 capperi:	 come	 viaggiatori	 dell’ottocento	 raggiungeremo	 l’isola	 con	
un’imbarcazione	 privata,	 dopo	 aver	 fatto	 una	 sosta	 a	 Lipari	 presso	 la	 famosa	 spiaggia	
bianca	 delle	 Cave	 di	 pomice,	 che	 si	 specchiano	 nelle	 acque	 turchesi	 della	 baia.	
Proseguimento	 verso	 Lingua,	 situata	 nell’estremità	 sud-orientale	 di	 Salina	 per	 visitare	 il	
laghetto	 naturale	 dove	 si	 conservano	 i	 resti	 di	 un	 antico	 impianto	 produttivo	 per	 il	 sale.	
Raggiungeremo	 poi	 il	 Borgo	 di	 Santa	 Marina,	 il	 centro	 più	 animato	 dell’isola	 per	 una	
passeggiata	 tra	 le	 botteghe	 che	 vendono	 i	 prodotti	 tipici	 di	 Salina,	 in	 primis	 la	 rinomata	
malvasia.	 Maccheronata	 a	 bordo.	 Nel	 pomeriggio	 navigheremo	 fino	 alla	 romantica	
spiaggia	di	Pollara,	sovrastata	da	un’impressionante	parete	bianca	semicircolare,	che	con	la	
sua	 imponenza	ci	ricorda	 il	suo	passato	di	cratere	ormai	spento.	 Il	vicino	borgo	è	 famoso	
per	aver	ospitato	il	set	cinematografico	del	film	Il	Postino	con	Massimo	Troisi	che	con	la	sua	
intensa	 interpretazione	 ci	 ha	 fatto	 sognare	 lo	 splendore	 di	 questi	 luoghi.	 Il	 rientro	 sarà	
effettuato	 costeggiando	 il	 versante	 di	 ponente	 dell’isola	 di	 Lipari,caratterizzato	 da	
suggestive	 insenature	 e	 dalla	 vista	 della	 grotta	 degli	 Angeli,	 che	 con	 la	 sua	 magia	
concluderà	questa	nostra	giornata	da	marinai	nelle	acque	limpide	di	Sicilia.	Rientro	in	hotel	
per	cena	e	pernottamento.		
	



	
Sabato	18	Settembre	2021	

Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Mattinata	 dedicata	
all’escursione	 in	 barca	 intorno	 all’isola	 di	
Vulcano	i	cui	colori	dominanti	sono	il	giallo	e	il	
verde	 per	 le	 incrostazioni	 sulfuree	 sulle	 sue	
sommità,	 ed	 il	 nero	 per	 le	 spiagge	 di	 sabbia	
vulcanica.	Caratteristica	dell’isola	sono	i	4	coni	
vulcanici	 tra	 i	 quali	 spicca	 il	 	 "Gran	 Cratere”,	
alto	386	metri	e	ancor	oggi	attivo.	Sul	versante	

di	nord-est	si	 trova	Vulcanello	a	120	metri	di	altezza	dal	mare,	e’	collegato	all’isola	da	un	
istmo	 lungo	 il	 quale	 si	 aprono	 le	 	 baie	 di	 Porto	 Levante,	 dalla	 fine	 sabbia	 nera,	 e	 Porto	
Ponente.	Qui	la	fuoriuscita	dei	gas	caldi	dai	fondali	marini	provoca	ebollizioni	sottomarine	
che	 rendono	 l’acqua	 caldissima.	 Rientro	 a	 Lipari,	 pranzo	 libero	 e	 pomeriggio	 a	
disposizione.	Cena	e	pernottamento	in	hotel.	

Domenica	19	Settembre	2021	
Prima	 colazione,	 in	 hotel.	 Intera	 giornata	
dedicata	 all’escursione	 a	 Filicudi	 e	 Alicudi.	
Filicudi	 selvaggia,	 aspra	 ed	 essenziale,	 e’	 l’isola	
meno	frequentata	delle	Eolie	ideale	per	chi	ama	
il	 mare,	 le	 passeggiate	 e	 i	 silenzi	 profondi.	
Anticamente	 chiamata	 “Phoenicusa”	 per	 la	
rigogliosa	 vegetazione	 di	 felci	 e	 palme,	 fu	
abitatasin	 dal	 III	 millennio	 a.C.,	 come	
testimoniano	 i	 vasti	 siti	 preistorici	 risalenti	 all’età	 del	 bronzo	 di	 Piana	 del	 Porto	 e	 Capo	
Graziano,	 dove	 gli	 scavi	 archeologici	 hanno	portato	 alla	 luce	 capanne	ovali,	 ceramiche	di	
produzione	 indigena	 e	 frammenti	 di	 	 ceramiche	Micenee	 e	 Cicladiche.	 Continuazione	per	
Alicudi,	 la	più	 lontana	dalla	Sicilia	e	 la	più	piccola	delle	Eolie.	Di	origine	vulcanica	e	dalla	
forma	 sferica	deve	 il	 suo	nome	al	 gran	numero	di	 eriche	presenti	 sul	 suo	 territorio.	Una	
delle	 attrattive	 maggiori	 dell’isola	 sono	 i	 soffioni	 di	 aria	 fredda	 (circa	 7°	 C),chiamati	
“rifriscatura”		e	che	ancora	oggi	vengono	usati	dagli	isolani	per	tenere	gli	alimenti	sempre	
freschi	e	ben	 	 conservati.	Maccheronata	a	bordo.	Nel	 tardo	pomeriggio	 rientro	a	Lipari.	
Cena	e	pernottamento	inhotel.	

Lunedì	20	Settembre	2021	
Prima	colazione	in	hotel	e	mattinata	a	disposizione	per	godere	del	sole	e	del	relax	che	solo	
una	delle	più	belle	isole	del	Mediterraneo	può	assicurare.	Dopo	il	pranzo	in	hotel,	saliremo	
sulla	 nostra	 imbarcazione	 per	 raggiungere	 l’isola	 di	 Panarea,	 la	 più	 piccola	 e	 la	 meno	
elevata	 dell'arcipelago	 eoliano,	 nonché	 la	 più	 antica	 per	 formazione	 geologica.	 La	 nostra	
prima	tappa	sarà	la	bellissima	baia	di	Calajunco,	una	piscina	naturale	che	ci	incanterà	con	il	
suo	arcobaleno	di	colori.	Proseguiremo	con	il	giro	degli	isolotti	di	Dattilo	e	Lisca	Bianca	che	
formano	una	specie	di	micro-arcipelago	intorno	all’isola	e	in	seguito	sbarcheremo	nel	paese	
che	in	estate	diventa	l’animato	ed	elegante	centro	della	dolce	vita	eoliana.	Ripartiremo	alla	
volta	 di	 Basiluzzo,	 l’isolotto	 più	 grande,	 per	 poi	 dirigerci	 verso	 il	 maestoso	 Stromboli:	
conosceremo	 da	 vicino	 la	 mole	 di	 questo	 gigante	 di	 lava	 immerso	 nel	 mare	 blu,	 e	
rimarremo	a	bocca	aperta	davanti	all'altezza	di	questo	mitico	vulcano	che	arriva	a	toccare	i	
920	mt	sul	livello	del	mare.	Cena	snack	a	bordo	 in	corso	d’escursione.	Pernottamento	in	
hotel	a	Lipari.	



	
	
	
	

Martedì	21	Settembre	2021	
	

Mattinata	 dedicata	 alla	 visita	 guidata	 del	 centro	
storico	 di	 Lipari	 che	 è	 dominato	 dal	 Castello,	
costruito	 secondo	 l’uso	medievale	 su	 un’altura	 che	
sovrasta	 il	 mare.	 Da	 non	 perdere	 la	 Cattedrale	
normanna	edificata	a	partire	dal	1084	e	dedicata	a	
San	 Bartolomeo:	 completamente	 restaurata	 nella	
seconda	 metà	 del	 ‘500	 con	 una	 magnifica	 volta	 a	
crociera,	 la	 chiesa	 stupisce	 per	 la	 sua	 slanciata	 ed	

elegante	 facciata,	 con	 il	 campanile	 bianco	 animato	 dalle	 cornici	 in	 pietra	 lavica,	 e	
soprattutto	per	l’interno,	dove	ai	candidi	pilastri	della	navata	fanno	da	specchio	i	sontuosi	
affreschi	che	animano	le	vele	della	volta.	Pranzo	libero.	Trasferimento	al	porto	di	Lipari	e	
partenza	 in	 aliscafo	 per	 Milazzo.	 Continuazione	 in	 pullman	 privato	 per	 l’aeroporto	 di	
Catania	in	tempo	utile	per	la	partenza	con	volo	di	lineaper	Milano,	con	arrivo	in	serata.	
	
	
	
	

QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTECIPAZIONE		
	

Base	20/25	partecipanti	con	sistemazione	in	camera	doppia	
	

Soci	e	Famigliari	(	Moglie	o	Marito)	 	 	 	 €			1.150,00	
	

Esterni																																																																																																€			1.170,00	
	

Supplemento	camera	singola		 																																									€						200,00	
	 	 	 	
	
	
La	quota	comprende:	
Il	viaggio	aereo	con	volo	di	linea	Alitalia	A/R	Milano	-	Catania	-	Tasse	e	surcharge–	
Il	 trasporto	 in	 pullman	 privato	 come	 da	 programma	 –	 La	 sistemazione	 presso	 l’hotel	
indicato	 con	 trattamento	 di	 mezza	 pensione	 (prima	 colazione,	 1	 pranzo	 e	 4	 cene)	 –	 	 2	
“maccheronate”	 in	 corso	 d’escursione	 e	 una	 cena	 snack	 in	 corso	 d’escursione	 	 –	 aliscafo	
A/R	Milazzo/Lipari	-	navigazione	alle	Eolie	come	da	programma	su	imbarcazioni	riservate	-	
ingressi	e	visite	con	guida	locale	come	da	programma		-	Assicurazione	R.C.	obbligatoria	in	
corso	di	viaggio	.	Assicurazione	annullamento	e	assicurazione	Covid	
	
La	quota	non	comprende:	
Extra	 di	 carattere	 personale	 –3	 pranzi	 non	 inclusi	 ne	 “la	 quota	 comprende”	 -	 Mance	 -	
Bevande	-	Tutto	quanto	non	espressamente	indicato	ne	“la	quota	comprende”	
	

	
	



ISCRIZIONI				e			PAGAMENTO:	
I	Soci	potranno	prenotare	per	sé	e	famigliari	e	amici	a	partire	

dalle	ore	10,00		dal	28	Aprile	2021	inviando	mail	a:		

pensionatiunicreditmi@gmail.com	
Termine	iscrizioni	ad	avvenuto	esaurimento	delle	disponibilità.	
E	si	intendono	formalizzate	ad	avvenuto	pagamento	
dell’		acconto	di	€	300,00	entro	il	12	Maggio	2021	.	Il	saldo	è	
da	 versare	entro	 il	 25	Agosto	2021.	Pagamento	 con	 bonifico		
bancario	intestato	:	

	
LE	7	MERAVIGLIE	della	Italy	International		S.R.L.	

c/o		Banca	Carige		ag.	387	Milano	
IBAN:IT	64	X	06175	01617	000000028520	
Causale“		Isole	Eolie	Unipens	+	Nomi		”	

	
Le	visite	 in	programma	potrebbero	essere	modificatenell’ordine	ma	non	
nei	contenuti	in	base	alle	condizioni	meteorologiche.	
	

Penalità	di	cancellazione:20%	della	quota	di	partecipazione	sino	a	46	giorni	
prima	 della	 partenza;	 30%	 della	 quota	 di	 partecipazione	 da	 45	 a	 31	 giorni	
prima	 della	 partenza;	 50%	 della	 quota	 di	 partecipazione	 da	 30	 a	 15	 giorni	
prima	della	partenza;	75%	della	quota	di	partecipazione	da	14	a	7	giorni	prima	
della	partenza;	100%	della	quota	di	partecipazione	dopo	tale	 termine.	Nessun	
rimborso	 sarà	 accordato	 a	 chi	 non	 si	 presenterà	 alla	 partenza	 o	 rinuncerà	
durante	lo	svolgimento	del	viaggio	stesso.	Il	rinunciatario	potrà	farsi	sostituire	
da	un’altra	persona,	previo	accordo	con	l’Agenzia.	
	
NOTA	 IMPORTANTE:	 L’agenzia	 organizzatrice	 in	 collaborazione	 con	 i	
propri	fornitori	vigila	sul	rispetto	delle	regole	del	Protocollo	condiviso	di	
regolamentazione	 delle	 misure	 per	 il	 contrasto	 e	 il	 contenimento	 della	
diffusione	del		Covid-19	per	garantire	ai	partecipanti	la	massima	sicurezza	
durante	il	loro	viaggio.	
	
	
	

Aprile	2021																																																																		Unione	Pensionati	UniCredit	
	
	

ORGANIZZAZIONE	TECNICA:	LE	7	MERAVIGLIE	Via	Caccialepori	4-	20148	MILANO	LIC.	057141/9.5.95		
Tel.	02	48700422	Fax.	0240073176	mail:	arte@settemeraviglie.it 


