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              SOGGIORNI MARE ALL’ISOLA DI LIPARI CON ESCURSIONI - ESTATE / AUTUNNO 2021 (p-18) 
                 Vivi la bellezza unica delle Isole Eolie 

 
Vi accompagneremo su una delle Isole Eolie a nord della Sicilia per godervi un magnifico soggiorno 
 
GIORNO 1: Catania - Tour guidato privato a piedi a Catania - Isola di Lipari 

Arrivo in prima mattinata all'aeroporto di Catania, incontro con il nostro autista privato 

e trasferimento a Catania. Passeggiata guidata privata attraverso il mercato del pesce, 

della frutta e della verdura fino a Piazza Duomo dove inizia la visita: Cattedrale, Fontana 

dell'elefante, Palazzo Comunale, Badia di Sant'Agata, Via Crociferi e le sue chiese, Piazza 

Università con Palazzo San Giuliano e Palazzo dell'Università, Piazza Stesicoro con resti 

archeologici di un anfiteatro romano. 

Tempo per un pranzo a Catania.  

Transfer con il nostro autista privato a Milazzo. Traversata con l’aliscafo da Milazzo a 

Lipari.  

Benvenuti sull'Isola di Lipari! A piedi fino al vicino albergo 

Cena libera e pernottamento in albergo 
 
GIORNO 2  Lipari - Visita guidata privata e Tour dell'isola con soste foto / video 

Prima colazione a buffet in albergo 

La nostra guida privata Vi mostrerà le bellezze di quest'isola vulcanica, una delle 7 Isole 

Eolie: Acropoli greca circondata dalle mura difensive del castello, Scavi archeologici di 

fronte alla Cattedrale di San Bartolomeo con il pregiatissimo Chiostro normanno del 

1130 d.C. Museo Archeologico Bernabò Brea; uno dei più importanti del Mediterraneo. 

Murales del quartiere Sopralaterra. Tour panoramico con la nostra guida privata e 

minivan: Belvedere di Quattrocchi con i Faraglioni, Belvedere delle Cinque Isole; un 

balcone naturale con vista sulle Isole Alicudi, Filicudi, Salina, Panarea e Stromboli 

Tempo per il pranzo e tempo per una passeggiata a Lipari 

Ritorno in albergo 

Tempo per la cena e pernottamento in albergo sull'isola di Lipari 

 
GIORNO 3  Escursione all'Isola di Salina con degustazione di vini (non la domenica) 

Prima colazione a buffet in albergo 

Camminata fino al Porto di Lipari e traversata con l’aliscafo per l'Isola di Salina 

Incontro con la nostra guida privata/autista ed inizio del Tour dell'isola di Salina con 

una vista mozzafiato sulle isole circostanti e sul vulcano. L'ultima eruzione risale al 1888. 

Rientro in centro città e tempo per il pranzo; Vi consigliamo di provare il "Pane Cunzato" 

(delizioso panino con acciughe, capperi, formaggio, pomodorini siciliani, origano), è 

proprio buono! 

Tempo libero a Salina 

Transfer con la nostra guida privata e minivan all’Azienda Vinicola 

Visita guidata privata della cantina con spiegazione dei diversi processi di vinificazione 
seguita da una degustazione guidata di vini sulla magnifica terrazza della cantina. 
Trasferimento con nostro autista privato e minivan al Porto di Salina e traversata per 

Lipari 

Arrivo all'Isola di Lipari e camminata in albergo 

Cena libera e pernottamento in albergo sull'Isola di Lipari 
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GIORNO 4  Giornata di relax sull'Isola di Lipari 

Prima colazione a buffet in albergo 

Trasferimento con la navetta dell'albergo per la spiaggia di Canneto 

Tempo in spiaggia di ghiaia a 3,5 km di distanza dall’albergo 

Tempo per pranzo 

Rientro in albergo con bus navetta 

Tempo per la cena  

Pernottamento in albergo sull’Isola di Lipari 

 
GIORNO 5  Giornata di relax sull'isola di Lipari 

Prima colazione a buffet in albergo 

Trasferimento con la navetta dell'albergo per la spiaggia di Canneto 

Tempo in spiaggia di ghiaia a 3,5 km di distanza dall’albergo 

Tempo per pranzo 

Rientro in albergo con bus navetta 

Tempo per la cena  

Pernottamento in albergo sull’Isola di Lipari 

 
GIORNO 6  Isola di Lipari - Taormina - Catania 

Prima colazione a buffet in albergo 

A piedi al Porto di Lipari e traversata con l'aliscafo a Milazzo, dove Vi aspetterà il nostro 

autista privato. Trasferimento a Taormina e tempo per il pranzo; godeteVi il cibo 
siciliano !  
Dopo pranzo Tour privato a Taormina: Teatro greco con vista mozzafiato sul Mar Ionio 

con l’Etna sullo sfondo. Teatro Odeon, Palazzo Corvaja, la Chiesa di Santa Caterina fu 

edificata sui resti del Tempio greco, Via Naumachia con i resti dell'acquedotto romano, 

Chiesa di San Giuseppe che si affaccia su Piazza IX Aprile, proprio accanto al Campanile. 

Tempo per una passeggiata e un po 'di shopping 

Trasferimento in albergo a Catania 

Cena libera e pernottamento in albergo a Catania 

 
GIORNO 7  Catania-Aeroporto di Catania 

Prima colazione a buffet in albergo 

Dopo colazione tempo libero per fare acquisti e pranzare a Catania 

Nel pomeriggio trasferimento con nostro autista privato e auto/minivan all'aeroporto di 

Catania e fine del viaggio 
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I nostri alberghi: Hotel Mea **** a Lipari e Hotel Romano House **** a Catania o similari 

 
Periodo A:  30 aprile - 27 maggio 2021 e 17 settembre - 30 settembre 2021 
 
Prezzi dei pacchetti in EURO per persona in camera doppia - Hotel 4 stelle 
4 persone    EURO 1.150,00 a persona 

5 persone    EURO 1.032,00 a persona 

6 persone    EURO    954,00 a persona 

7 persone    EURO    898,00 a persona 

8 persone    EURO    856,00 a persona 

Supplemento camera singola  EURO    275,00 

Riduzione 3 ° letto su richiesta 

Sconti per bambini / gruppi su richiesta 

 

 

Periodo B: 28 maggio -01 luglio 2021 e 27 agosto - 16 settembre 2021 

 

Prezzi dei pacchetti in EURO per persona in camera doppia - Hotel 4 stelle 
4 persone   EURO 1.275,00 a persona 

5 persone    EURO 1.157,00 a persona 

6 persone    EURO 1.079,00 a persona 

7 persone    EURO 1.023,00 a persona 

8 persone    EURO 981,00 a persona 

Supplemento camera singola  EURO 350,00 

Riduzione 3 ° letto su richiesta 

Sconti per bambini / gruppi su richiesta 

 

Il prezzo del pacchetto include: 
5 pernottamenti in albergo 4 stelle sull'isola di Lipari 

1 pernottamento in albergo 4 stelle a Catania 

6 colazioni a buffet negli alberghi 

Guida privata di mezza giornata a Catania giorno 1 

Guida / assistente privata mezza giornata a Lipari giorno 2 

Guida / assistente privata per l'intera giornata a Salina giorno 3 

Guida privata di mezza giornata a Taormina giorno 6 

Auto / minivan privato dall'aeroporto di Catania a Milazzo giorno 1 

Auto / minivan privato a Lipari per 1 ora, giorno 2 

Minivan intera giornata sull'isola di Salina, max.5 ore, giorno 3 

Trasferimento privato da Catania all'aeroporto di Catania giorno 7 

Visita della cantina privata e degustazione di vini sull'isola di Salina 

Ingresso al Museo Archeologico dell'isola di Lipari 

Ingresso al teatro greco di Taormina 
 

https://www.delosholidays.com/
http://www.delosholidays.com/


 

 

 

Delos Holidays -  Via P.Togliatt i ,  31 -  00065 Fiano Romano-Roma-Italy  
Tel.+39.0765.480457 Fax. +39.06.62277384;  https://www.deloshol idays.com/   

Mai l :  de los@deloshol idays.com  
4 

 SOGGIORNI MARE ALL’ISOLA DI LIPARI CON ESCURSIONI - ESTATE / AUTUNNO 2021 (p-18) 
                    Vivi la bellezza unica delle Isole Eolie 
 
 

Trasferimento in aliscafo Milazzo-Lipari e Lipari-Salina-Lipari 

Trasferimento in aliscafo Lipari-Milazzo 

Tasse di imbarco e sbarco sull'isola di Lipari 

 
Il prezzo del pacchetto non include: 
Servizio bagagli, mance, spese personali 

Pasti non menzionati 

Biglietti d'ingresso aggiuntivi 

Tour aggiuntivi 

Tasse di soggiorno 

Assicurazione di viaggio; consigliabile 

Voli 

Tutto non sopra menzionato 

 

Importante: 
Ci riserviamo il diritto di apportare alcune modifiche, se necessario, senza influire sul valore del 

programma 

 

È obbligatorio indossare la maschera durante il periodo Covid 
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