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Minicrociera Isole Eolie                      
Vulcano, Lipari, Stromboli 

Domenica 26 Agosto 2018 
 

 

 

 
 

 

Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 04:15 da Sersale - P.zza Italia (*)  
 

Imbarco da Porto di Vibo Marina  (Savadori Navigazione) ore 6.30 Arrivo a Vulcano, porto di Levante ore 10.15 circa. 
Sosta di circa h1.30 c.a. La cittadina si sviluppa davanti al luogo di sbarco. A due minuti di cammino, si trovano i famosi 
 fanghi sulfurei dalle apprezzate proprietà terapeutiche, il cui prezzo d’ ingresso varia da 1 o 2 euro, a seconda che si voglia 
usufruire della doccia o meno. A cinque minuti di distanza da Porto di Levante, si trovano invece, le Spiagge Nere dove 

approfittare per una nuotata.Partenza per Lipari ore 11.45 circa. 

Arrivo a Lipari, porto di Marina Corta ore 12.00 circa. Sosta di circa h 2.30.Numerose sono le attività che si possono 
intraprendere sull'isola: visitare il Museo Archeologico di Lipari (per orari e tariffe consultare il sito); passeggiata sul corso 
principale; pranzo in ristoranti e rosticcerie convenzionate; Giro dell'isola in barca o in bus . Non è consigliabile il bagno in 

spiaggia, in quanto si dovrebbe affittare un taxi per arrivare alle spiagge più vicine. Si consiglia il bagno sulla prima e 
sull'ultima isola in quanto le spiagge sono in prossimità dei luoghi di sbarco. 
Partenza prevista per le 14.30 per destinazione Stromboli. Si costeggia Panarea e circumnaviga Stromboli per ammirare la 
famosa “Sciara del Fuoco”. (N.B. In caso di condizioni meteo - marine sfavorevoli, il comandate, per la sicurezza dei 

passeggeri, può decidere di non passare davanti la "Sciara del Fuoco").  
Arrivo a Stromboli, porto Scari ore 16.00 circa. Sosta di circa h 1.30. sosta a terra per visitare il paesino di San Vincenzo, 
fare shopping o il bagno o camminare sulle famose spiagge nere di sabbia vulcanica. 
Partenza da Stromboli approssimativamente alle 17.30. 

Sbarco al porto di Vibo previsto per le 19.30. 
 

 N.B.  L’imbarco è garantito solamente in condizioni meteo marine ottimali.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 55.00 (+ tassa sbarco da 

pagare in loco) 
 
La quota comprende: viaggio a/r con autobus G.t., minicrociera come da programma 
La quota non comprende: pasti, ingressi ed escursioni facoltative, tassa di sbarco (€ 5.00 a persona) 
 

 
* sono previste ulteriori fermate di carico passeggeri a : 
04:30 Bivio Cropani (Trony) 
04:40 Sellia Marina (Di fronte Hotel Garcea) 

05:00 Catanzaro Lido (Loc Barone – Q8) 
       05:10 Catanzaro (Benny Hotel) 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museolipari/pagina.asp?Id=7
https://www.savadori.com/it/giro-dell-isola

