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1° Giorno – 10 maggio 2022: PACHINO/ MILAZZO / LIPARI 
Alle ore 05:30 raduno dei Sig.ri partecipanti davanti a scuola, sistemazione in pullman privato GT ed alle ore 05:45 partenza per il 
porto di Milazzo.  
Alle ore 9:30 imbarco sulla motonave della Merenda Navigazione e partenza per Lipari. 
Arrivo al porto alle ore 11:15, sbarco e trasporto dei bagagli in hotel.  
In mattinata, visita guidata del Castello di Lipari, con la Cattedrale di San Bartolomeo e del Museo archeologico regionale eoliano 
"Luigi Bernabò Brea" (ingresso incluso).  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita del Corso Vittorio Emanuele, passeggiata tra le scalinate e gli angoli del centro storico di Lipari.  
Trasferimento in pullman in hotel a Lipari - Canneto. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.   
 
2° Giorno – 11 maggio 2022: LIPARI / PANAREA / STROMBOLI 
Prima colazione in hotel. FACOLTATIVO - giro dell’isola di Lipari in pullman con l’accompagnatore: attraversando i paesini di 
Pianoconte, Quattropani ed Acquacalda con soste ai punti panoramici come Quattrocchi e Quattropani si raggiungono Forgia 
Vecchia, le Rocche Rosse e il Campo Bianco, famose per le colate di ossidiana, le prime due, e per le distese di pomice, l'ultima. 
Proseguendo si giunge a Porticello con i suoi giacimenti di pomice bianca e si incontra Acquacalda, dove vi è una spiaggia 
sovrastata dalle cave di pomice.  
Pranzo libero.  
Alle ore 14:00 partenza con la motonave della Merenda Navigazione per l’isola di Stromboli, con prima sosta a Panarea, l’antica 
Panaria, una delle più incantevoli isole dell’arcipelago. Dopo proseguimento per Stromboli, passando dall’isolotto di Basiluzzo, di 
Dattilo e proseguendo per Lisca Bianca e Lisca Nera.  
Arrivo a Stromboli e visita del centro storico dell’isola con la piccola Cattedrale e le viuzze tipiche. Dopo rientro al porto e 
trasferimento in motonave a Strombolicchio, giro dell’isolotto e proseguimento per la “Sciara del fuoco” per assistere alle 
esplosioni dello Stromboli dal mare. Rientro per Lipari, con arrivo alle ore 21:30. Cena in ristorante-pizzeria Calandra. 
Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno – 12 maggio 2022: LIPARI / SALINA 
Prima colazione in hotel. Partenza in motonave della Merenda Navigazione per la visita dell’isola di Salina con accompagnatore 
guida. Durante la navigazione si possono ammirare molte pareti rocciose, zone della costa, spiagge, centri abitati e tipiche 
abitazioni bianche del luogo. Visita dello Scoglio Cacato, zona in cui il mare è particolarmente trasparente e cristallino. Si 
prosegue fino a Punta Perciato, suggestivo arco creato nella roccia vulcanica del promontorio plasmato, nel tempo, dal mare e 
dal vento. Si giunge al Faraglione di Pollara, una delle due frazioni del comune di Malfa, che si trova in una metà del cratere 
vulcanico su cui sorge e l’altra metà del cratere è sprofondato in mare. Questa zona è ricca di grotte.  
Pranzo in ristorante Il Gambero.  
Dopo arrivo a Salina e visita del piccolo centro storico di Santa Marina Di Salina - Via Risorgimento fiancheggiata da botteghe 
artigiane. Ore 16:30 ritorno a Canneto e rientro in hotel.  Cena libera e pernottamento in hotel.   
 
4° Giorno – 13 maggio 2022: LIPARI / VULCANO / MILAZZO / PACHINO  
Colazione in hotel. In mattinata, trasferimento in motonave della Merenda Navigazione a Vulcano. Sosta al porto di Vulcano e 
visita con l’accompagnatore di Vulcanello, della zona delle acque sulfuree con fanghi e la famosa spiaggia nera.  
Pranzo libero.  
Alle ore 16:00 trasferimento al porto per l’imbarco e partenza per Milazzo.  
Arrivo alle 17:30, sistemazione in pullman privato G.T. e trasferimento a Pachino, arrivo in  serata e fine dei nostri servizi. 
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Hotel Residence Oltremare  
Indirizzo: SP180, 98055 Canneto, Lipari ME 

Telefono: 090 988 0567 
 

Hotel La Zagara 
Indirizzo: Via T. Aurora, 98055 Canneto, Lipari ME 

Telefono: 090 981 1064 
 

Pullman –  Valastro 
Tel:  392 142 2785 

 

Vostro accompagnatore 
Sig.ra Hana  

Tel:  338 4712842  
 

Vostra guida per la visita di Lipari – 10.05.2022 
Sig.ra Svetlana Roussak 

Tel:  338 920 3909  
 
 
 

Cauzione in hotel € 20,00 per studente. 
Tassa d’ingresso Lipari € 2,50. 

 
 
 

 
   
                                                                                              

    

             
 


