
Tour delle Isole Eolie 
tra cielo e mare 

da sabato 17 a sabato 24 giugno 2017 
 

 
 
Il Cral organizza una vacanza nello splendido arcipelago delle Isole Eolie. La base di partenza sarà Lipari, da 
dove salperemo per visitare Filicudi e Alicudi, Salina, Panarea e Stromboli (con lo spettacolo della colata 
lavica in notturna). I più ardimentosi potranno scalare il cratere di Vulcano, i più goduriosi fare un bagno nei 
fanghi termali dell’isola. Non mancheranno momenti di approfondimento eno-gastronomico delle eccellenze 
culinarie delle isole. 
 
Programma: 
 
Sabato 17 giugno: Partenza dall’aeroporto di Milano Linate, volo per Catania. Trasferimento al porto di 
Milazzo in pullman e poi in motonave per Lipari. Bus navetta dal porto all’hotel. Sistemazione nelle camere. 
Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 18 giugno: Partenza in barca alle ore 9:30 per Filicudi e Alicudi. La prima, anticamente era 
chiamata Phoenicodes per la tipica vegetazione lussureggiante di felci presenti sull'isola. Le coste di Filicudi 
presentano bellezze non comuni: si potranno ammirare, tra l’altro, profonde grotte come quella del Perciato 
(forato) e del Bue Marino (foca monaca) e imponenti faraglioni come La Canna. Pranzo libero. Si prosegue 
per Alicudi, luogo dove il tempo sembra essersi fermato e in cui l’unico mezzo di trasporto è il mulo. Rientro 
a Lipari nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  
 
Lunedì 19 giugno: Partenza per Salina con la barca. Sarà possibile effettuare un giro con sosta a Pollara, 
località resa celebre dal film “Il Postino”. Degustazione eno-gastronomica presso la famosa azienda agricola 
Hauner. Si prosegue poi con sosta a Lingua dove si trova un laghetto salato da dove veniva anticamente 
estratto il sale (da qui il nome dell’isola). Trasferimento in barca a Lipari. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento.  
 
Martedì 20 giugno: Giornata libera. Per gli amanti delle passeggiate sarà possibile partecipare ad 
un’escursione facoltativa di mezza giornata alla scoperta del “Caolino di Lipari” (se le adesioni saranno 
significative, sarà possibile avvalersi dell’accompagnamento di una guida naturalistica locale, in caso 
contrario la gita sarà autogestita dal gruppo). Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 21 giugno: Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Partenza per Panarea e Stromboli. Prima 
sosta a Panarea. Tempo a disposizione per lo shopping e per una gradevole passeggiata lungo le vie che 
intervallano le piccole bianche casette. Una particolarità di questa piccola isola è che vi sono solo macchine 
elettriche.  
Si prosegue poi con la barca alla volta di Stromboli. Anche qui è previsto uno scalo sull’isola (Stromboli è 
definita l’isola più selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo legame con la natura: ad esempio, 
nelle strade non vi è illuminazione). Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà nel periplo dell’isola fino a 



giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove discende la lava. Dalla barca sarà inoltre 
possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si susseguono con intervalli di quindici minuti. 
Maccheronata a bordo con degustazione di malvasia e sesamini. Rientro in albergo in serata e pernottamento. 
 
Giovedì 22 giugno: Alle ore 10:00 partenza per un giro panoramico dell’isola di Lipari in pullman (saremo 
accompagnati da una guida che ce ne illustrerà gli aspetti storici, artistici e naturalistici). Sosta nei punti 
principali come Quattrocchi, particolare località così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un 
panorama la cui bellezza necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata in ogni sua caratteristica. 
Si prosegue per Porticello, luogo in cui un tempo si effettuava l’estrazione (dalle cave bianchissime) della 
pietra pomice. Sosta presso il Ristorante le Macine ove verrà effettuata una ricca degustazione di prodotti 
locali. Il ristorante è stato ricavato dalla ristrutturazione di una delle più antiche ville di Lipari e ne riproduce 
autenticamente lo stile. Al termine del giro in pullman effettueremo una visita guidata a piedi del centro 
storico di Lipari che terminerà in bellezza con una golosa degustazione in una rinomata pasticceria. Rientro 
in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 23 giugno: Partenza con la barca per l’isola di Vulcano. Periplo dell’isola in barca con sosta bagno 
ai Faraglioni, grotta del Cavallo e Piscina di Venere. Giunti a terra sarà possibile effettuare la scalata al 
cratere (circa 45 minuti) o fare un bagno nei fanghi, famosi per l’effetto rigenerante della pelle. Pranzo 
libero. Rientro a Lipari nel tardo pomeriggio. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 24 giugno: Partenza in motonave per Milazzo. Trasferimento in aeroporto e imbarco per il volo di 
ritorno a Milano. 
 
n.b.:  il programma potrebbe subire variazioni legate alle condizioni atmosferiche 
 
 QQuote di partecipazione 

 
 

Soci Cral Ordinari Altri Soci Cral Esterni 
 

685 € 
 

725 € 
 

805 € 
 giorno :  colazioneIn riferimento al suddetto pacchetto, il costo per persona per l’intera settimana è di : 
La quota comprende: 
 

- Volo da Milano Linate a Catania Fontanarossa A/R 
- Trasferimento in pullman da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R 
- Trasferimento in aliscafo da Milazzo a Lipari A/R 
- Trasferimento dal porto all’hotel A/R 
- Trattamento di mezza pensione presso il Pietra Pomice hotel*** (www.pietrapomicehotel.com ) 
- Escursione in barca per Salina, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi 
- Una cena con maccheronata a bordo a Stromboli 
- Degustazione a Salina presso cantina vinicola Hauner 
- Degustazione di prodotti locali presso il ristorante Le Macine di Lipari 
- Degustazione in pasticceria a Lipari 
- Guida presente per tutto il tour 
- Assicurazione medico-bagagli 

 
La quota non comprende: 
 

- Bevande ai pasti 
- Assicurazione annullamento viaggio fino al giorno prima della partenza: € 25,00  per persona. 
- Supplemento camera Singola, su richiesta, in numero limitato e secondo disponibilità: € 20,00 a 

notte.  
- Bambini da 0 a 23 mesi gratis (eventuale supplemento culla da pagare in loco) 
- Riduzioni bambini maggiori di 24 mesi da concordare a richiesta 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 



Modalità di prenotazione 

Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 25 e un massimo di 50 partecipanti. 

Per necessità organizzative è necessaria una pre-iscrizione via e-mail, a partire dalle ore 9:00 di lunedì 30 
gennaio 2017 a lucio.ogliani@polimi.it con avviso di ricezione, 
indicando nell’oggetto mail “Iscrizione Tour delle Isole Eolie” e specificando nome e cognome delle 
persone partecipanti, tipologia (socio ordinario, sostenitore, familiare, aggregato / dipendente Politecnico non 
iscritto al Cral / esterno) e tipo di camera desiderata. 
Le richieste verranno evase tenendo conto dell’ordine di arrivo delle e-mail. Se siete impossibilitati a 
mandare personalmente un messaggio di posta elettronica è accettato farlo mandare da altra persona. Saranno 
privilegiate le richieste dei soci Cral. 
Si fa notare che le camere singole a disposizione sono solo 2. 
Per motivazioni economiche il numero dei posti disponibili per i soci e/o dipendenti è limitato a 40. 
 
Iscrizioni:  
 
Acconto: 240 € a persona (per qualsiasi tipologia) Venerdì 3 febbraio, dalle ore 12:30 alle 14:00, presso la 
Sede Cral di Leonardo. 
 
Saldo: Mercoledì 10 maggio, dalle ore 12:30 alle 14:00, presso la Sede Cral di Leonardo.  
 
Le forme di pagamento ammesse sono: assegno o bonifico bancario sul conto del Cral (IBAN fornito a 
richiesta).  
 
L’assicurazione annullamento viaggio prevede che chi la stipulerà potrà annullare il viaggio senza alcuna 
penale fino al giorno prima della partenza previa esibizione di adeguata certificazione medica probante 
l’impossibilità del soggetto ad effettuare il viaggio. In nessun caso verrà rimborsata la quota del volo. 
 
Per chi invece non desidera stipulare l’assicurazione, di seguito le modalità di annullamento e relative 
penali: 
  
Fino a 30 gg dall'arrivo: intero importo dell’acconto 
Da 29gg a 15 gg dall'arrivo: 50% dei servizi prenotati (volo escluso) 
Da 14gg a 7 gg dall'arrivo: 75% dei servizi prenotati (volo escluso) 
Da 6 giorni alla data di arrivo: intero importo 
Mancati arrivi o partenze anticipate: intero importo 
 
La capienza dell’Hotel Pietra Pomice è di circa 42 posti letto, gli eventuali posti in eccedenza saranno ubicati 
al Residence La Villetta, situato nelle vicinanze, con formula B&B e i pasti consumati con il resto del gruppo 
al Pietra Pomice. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il sig. Lucio Ogliani; dal 16 al 20 gennaio solo all’e-mail 
lucio.ogliani@polimi.it (sarete poi eventualmente richiamati telefonicamente lasciando un recapito) e 
successivamente anche al numero interno 3233. 
    
 
 
 

 


