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15 giorni

Min 9, Max 15

14 in Hotel

14 colazioni, 1 cena

Pulmino privato, barca condivisa per escursioni, funivia e fuoristrada sull’Etna,
traghetti/aliscafi locali alle Eolie

Guide locali durante le escursioni

Controllare la seguente pagina web

Tour Sicilia e Eolie | Viaggigiovani.it

2

Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
C'è sempre una prima volta: questo tour è una nuova proposta in piccolo
gruppo ed i partecipanti saranno dei veri e propri "pionieri" di Viaggigiovani.it.
L'itinerario è stato studiato insieme ad alcuni nostri collaboratori per visitare il
meglio, preservando la nostra filosofia. Il programma è una linea guida ed i
Nomadi Moderni già lo sanno: talvolta le circostanze possono cambiare, come
le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le chiusure di alcuni siti;
pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero variare. Sarà comunque
nostra premura comunicare ai partecipanti sostanziali modifiche. Si tratta di un
viaggio a ritmo lento senza particolari sforzi fisici. Sono previste alcune
camminate facili, un trekking sull’Etna di facile difficoltà e del tempo libero per
decidere se rilassarsi alle Eolie o se esplorare a piedi tanti sentieri delle isole.
Nel complesso è richiesta una preparazione fisica anche seppur minima.

✓ Pasti inclusi: in questo viaggio in Sicilia tutte le colazioni.
✓ Pasti non inclusi: per i pasti l'accompagnatore ci consiglierà generalmente
locali semplici e tipici per rispondere alle esigenze di ogni viaggiatore, ma
talvolta dovremo adattarci perché non sempre sarà possibile. Ognuno
pagherà in maniera autonoma, perché con i Nomadi Moderni non esiste
alcuna cassa comune. Intolleranze o allergie: ricordiamo di segnalarci
eventuali intolleranze alimentari o esigenze particolari, in modo da poter
avvisare la guida.

Questo tour prevede diverse guide locali. Ogni guida è diversa in ogni
escursione, avremo guide di montagna, guide autorizzate per i siti archeologici
e le città borghi previsti nel programma.

Dormiremo in strutture di medio-alto livello, con i confort per una piacevole
vacanza. Le strutture hanno tutte camere con bagni privati.

Avremo a disposizione un pulmino privato per ogni escursione prevista nel
programma sull’isola principale e per gli spostamenti fra le tappe. Alle Eolie a
Lipari ci si sposta a piedi e per le escursioni sono previste barche in
condivisione, private o aliscafi. L’itinerario prevede diverse tappe,
soggiorneremo pertanto in strutture diverse nel corso del viaggio. Alcune
escursioni sono previste a piedi.

Le temperature sono prettamente estive, pertanto consigliamo di mettere in
valigia capi leggeri e casual per le varie attività previste. Un paio di scarpe
comode con una buona suola sono sicuramente importanti da portare.
Cappellino, occhiali da sole, crema protettiva e costume da bagno sono altri
oggetti da non dimenticare. Le sere all’interno possono essere anche fresche
quindi è necessario avere anche qualche capo di vestiario caldo.
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In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato, funivia e fuoristrada fino al cratere
dell’Etna ed escursione con guida vulcanologica CAI. Nel pomeriggio
trasferimento in pulmino privato a Taormina e visita in autonomia della
cittadina. Rientro a Catania.

Catania
Arrivo a Catania, trasferimento libero in hotel e pernottamento.
In programma
✓ Ritrovo in hotel a Catania con trasferimento libero alle ore 18:30.
✓ Pernottamento

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Hotel Katane Palace (o similare)

✓ Hotel Katane Palace (o similare)

Catania – Siracusa – Noto (2 h – soste escluse)

Trekking sull’Etna e Taormina

Dopo la prima colazione, inizieremo la giornata con un’escursione in uno dei
luoghi simbolo della Sicilia: l’Etna. Con il nostro minivan raggiungeremo i Crateri
Silvestri, crateri vulcanici ormai spenti a circa 2000 metri di altitudine.
Proseguiremo con la funivia e in fuoristrada accompagnati dalle guide del CAI
fino in prossimità del cratere centrale per un trekking sul vulcano (facile–1h) alla
scoperta del paesaggio lunare che il vulcano offre: sarà possibile ammirare il
cratere centrale, il cratere di Sud Est, in uno scenario incredibile, sospesi tra
cielo e mare. Pranzo libero in rifugio. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina
e visita libera della cittadina. In minivan raggiungeremo il parcheggio Lumbi, dal
quale con le navette o a piedi per una scalinata, raggiungeremo Porta Messina,
la porta di ingresso alla cittadina. Immancabile una visita al Teatro Antico,
teatro greco poi trasformato in arena dai romani, con una delle più belle
scenografie naturali al mondo: L’Etna e il Golfo di Giardini Naxos. Rientro in
hotel a Catania.

Dopo colazione, partenza per Siracusa dichiarata Patrimonio Unesco nel 2005.
In compagnia di una guida locale, visiteremo il Parco Archeologico della
Neapolis: Il Teatro, l’Anfiteatro Romano, la Grotta dei Cordari, l’Ara di Ierone, le
Latomie. Dopo la visita del Parco Archeologico, ci recheremo in bus nel centro
storico di Siracusa, l’Isola di Ortigia. Passeggiata libera per le vie del centro
barocco, con il Duomo, edificato sui resti di un antico tempio greco dedicato ad
Atena, la Fonte Aretusa e la chiesa di Santa Lucia del Sepolcro che custodisce il
famoso dipinto “Il Seppellimento di Santa Lucia” di Caravaggio. Nel primo
pomeriggio partenza per Noto e tempo libero.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Siracusa, visita della città con guida
locale e tempo libero nel centro storico. Nel pomeriggio trasferimento a
Noto e tempo libero.
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✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

Ragusa

✓ Grand Hotel Sofia (o similare)

Noto – Modica – Ragusa (1 h – soste escluse)
Dopo colazione, ci aspetta la visita di Noto, patrimonio dell’Unesco assieme
ad altre 7 città tardo barocche della Val di Noto, nonché capolavoro di
architettura barocca. La città fu interamente distrutta durante il terremoto
del 1698 e ricostruita per farne un’opera d’arte. Le strade, le facciate bianche di
chiese e palazzi, concavo e convesso che si alternano e giocano con la luce del
sole, fanno di Noto un vero e proprio “Giardino di Pietra”. Avremo modo di
ammirare, in compagnia della guida, il Duomo, la scalinata in cui si svolge la
famosa infiorata a maggio e Palazzo Nicolaci.
Successivo trasferimento a Modica e tempo libero per il pranzo e una
degustazione del cioccolato modicano. Nel pomeriggio trasferimento nelle
campagne ragusane per il pernottamento.

Dopo colazione, partenza per una passeggiata lungo le vie di Ibla in compagnia
della nostra guida alla scoperta della Sicilia più autentica. La cittadina barocca è
un autentico scrigno di tesori: si arrampica su un costone roccioso in un dedalo
di vicoli, scalinate e piazzette in cui sorgono più di 50 chiese, cappelle votive,
meravigliosi palazzi nobiliari, di una nobiltà di campagna raffinata e colta: tra
tutti spicca il Duomo, dedicato a San Giorgio. Tempo libero per il pranzo in uno
dei ristorantini del centro storico e pomeriggio libero per esplorare la città in
autonomia.
In programma
✓ Visita di Ragusa con guida locale e pomeriggio a disposizione per esplorare
la città in autonomia.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Poggio del Sole (o similare)

In programma
✓ Visita di Noto con guida locale e successivo trasferimento in pulmino privato
a Modica. Nel pomeriggio partenza per le campagne ragusane.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Poggio del Sole (o similare)

Ragusa
Dopo colazione, giornata dedicata alla visita dei luoghi del “commissario
Montalbano” con visita guidata del: Castello di Donnafugata, e passeggiata
libera a Scicli o Punta Secca. Possibile visita aromatica e apericena al tramonto
(non incluso) nella campagna ragusana con vista mozzafiato sul mare.
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In programma
✓ Giornata dedicata alla scoperta dei dintorni di Ragusa con guida locale:
Scicli, Castello di Donnafugata e Punta Secca.

Lipari
Dopo colazione, giornata libera alla scoperta di Lipari e delle sue spiagge. Lipari,
la più grande tra le Isole Eolie, è stata abitata sin dal Neolitico: la pietra pomice
e l’ossidiana fanno da padrone nelle spiagge, da quelle bianche del versante est
alle piccole calette di sabbie nere. Immancabile una visita al Castello, Museo
Archeologico Eoliano, tra resti della civiltà Eoliana, della città romana e della
cittadella medievale fortificata. Nel tardo pomeriggio uscita in barca privata per
aperitivo al tramonto: partiremo da Marina Corta verso ovest, sul mare che
separa Lipari dalla vicinissima Vulcano. Tra bagni e relax in barca degustando
un bicchiere di Malvasia, ammireremo il sole che scende tra i faraglioni.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Poggio del Sole (o similare)

Ragusa – Milazzo (3 h – soste escluse) – Lipari (1 in barca)
Dopo colazione, mattina libera a Ragusa. Nel pomeriggio trasferimento a
Milazzo e aliscafo per Lipari per iniziare il tour delle isole Eolie. Check-in in
struttura (trasferimento bagagli dal porto inclusi), cena libera e pernottamento.
In programma

In programma
✓ Giornata libera per scoprire Lipari e aperitivo in barca al tramonto.
✓ Pasti inclusi: colazione, aperitivo
Pernottamento

✓ Mattina libera a Ragusa. Nel pomeriggio trasferimento in pulmino privato a
Milazzo e partenza in aliscafo per Lipari.

✓ Residence Baia Portinenti (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

✓ Residence Baia Portinenti (o similare)

Lipari
Dopo colazione, giornata a disposizione per godersi l’isola e le sue spiagge in
autonomia.
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Suggerimento: escursione opzionale Vulcano
Trekking sul cratere (libero, no guida): un percorso non particolarmente ripido
Vi condurrà ad un paesaggio quasi lunare, nel bel mezzo del Mar Mediterraneo:
la vista dall’alto è meravigliosa (durata 2/3 ore). Bagni nelle acque sulfuree della
spiaggia delle Acque Calde, con le caratteristiche acque sulfuree, o nel mare
cristallino della Spiagge Pietre Nere. Pranzo a base di pesce in uno dei ristoranti
dell’isola (non incluso). Nel primo pomeriggio partenza alla scoperta delle
calette, delle grotte e bagni nelle meravigliose e limpide acque dell’isola, che
contrastano con il nero della lava.

motonave raggiungeremo le più lontane e selvagge tra le Isole Eolie: Alicudi e
Filicudi. Ci dirigeremo prima verso l’isola di Filicudi passando in mezzo alle
Bocche di Vulcano, il tratto di mare che separa Lipari da Vulcano, ammirando
da lontano il Cratere della Fossa e i Faraglioni. Proseguiremo la navigazione
lasciandoci sulla destra

✓ Giornata libera per scoprire Lipari. Possibilità di un'escursione opzionale a
Vulcano (su richiesta, non inclusa nella quota).

Salina e Filicudi per raggiungere l’isola più distante e selvaggia, Alicudi! Qui il
tempo pare essersi fermato: nessuna macchina nessuna strada, solo il rumore
del mare e la natura selvaggia dell’isola quasi disabitata. D’inverno solo 80
persone vivono sull’isola: un solo negozio, un solo bar, un solo ristorante. Gli
asinelli sono ancora oggi il mezzo di trasporto più diffuso. Ripartiremo quindi
per Filicudi: giunti sull’isola potremo goderci le calette e il mare, una
passeggiata per il centro abitato o un pranzo in ristorante (non incluso). Rientro
a Lipari nel tardo pomeriggio.

✓ Pasti inclusi: colazione

In programma

Pernottamento

✓ Giornata libera per scoprire Lipari. Possibilità di un'escursione opzionale ad
Alicudi e Filicudi (su richiesta, non inclusa nella quota).

In programma

✓ Residence Baia Portinenti (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Residence Baia Portinenti (o similare)

Lipari
Dopo colazione, giornata a disposizione per godersi l’isola e le sue spiagge in
autonomia.
Suggerimento: escursione opzionale Alicudi e Filicudi
Escursione di intera giornata in barca alla scoperta delle Isole vicine. In

Tour Sicilia e Eolie | Viaggigiovani.it

8

Lipari

Lipari – Panarea – Stromboli (2,30 h in barca – soste escluse)

Dopo colazione, giornata a disposizione per godersi l’isola e le sue spiagge in
autonomia.

In tarda mattina partenza in motonave per escursione Panarea e Stromboli. La
prima tappa sarà Panarea la Vip. Tempo libero per i vicoletti dell’isola, stradine
strette dove non possono circolare le auto, ma solo piccole macchinine
elettriche e le tipiche moto ape, con le casette bianche decorate da
bouganvilles. In pochi minuti, dal porto, si può raggiungere la spiaggia di Cala
Zimmari, per un bagno rinfrescante o Cala Junco, nei pressi del villaggio
preistorico. Nel pomeriggio, partenza alla volta di Stromboli, costeggiando il
piccolo isolotto di Basiluzzo. Tempo libero sull’isola.

Suggerimento: escursione opzionale in barca alla scoperta di Salina
Lasciato il porto di Lipari, costeggeremo l’isola fino a raggiungere Salina, la
seconda più grande delle Eolie, la più verde, con i suoi due “coni” (rilievi
montuosi quasi gemelli), resti di due antichi crateri ormai spenti. In barca
faremo il giro dell’isola alla ricerca delle calette più riparate e delle acque più
limpide in cui fare il bagno. In tarda mattinata raggiungeremo Lingua, piccola
frazione del comune di Santa Marina, con il suo faro e il lago salato da cui
prende nome l’isola. Tempo libero per bagni, per un pranzo in ristorante (libero
non incluso) o per degustare una granita in uno dei famosi baretti della piazza
principale. Nel pomeriggio una seconda tappa a terra a Santa Marina, delizioso
paesino sul mare. Rientro a Lipari nel tardo pomeriggio.

In programma
✓ Escursione in barca a Panarea con tempo libero per la visita del paesino o
per relax in spiaggia. Proseguimento per Stromboli e tempo libero sull’isola.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ La Sirenetta Park Hotel (o similare)

In programma
✓ Giornata libera per scoprire Lipari. Possibilità di un'escursione opzionale in
barca a Salina (su richiesta, non inclusa nella quota).
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Residence Baia Portinenti (o similare)
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Stromboli

Stromboli – Milazzo (2,45 h in barca) – Catania (2 h – soste escluse)

Dopo colazione, mattina libera a disposizione per godersi l’isola di Stromboli e
le sue spiagge.

Dopo colazione, mattina libera a Stromboli prima della partenza in aliscafo per
Milazzo. All’arrivo, trasferimento in pulmino privato a Catania e tempo libero
per le ultime visite in autonomia della città.

Nel pomeriggio, escursione trekking (8 km – circa 5 h – 500 m di dislivello) sul
vulcano Stromboli con guide alpine e vulcanologiche. Si percorre il sentiero
naturalistico che attraversa i fianchi del vulcano fino alla quota di 400m s.l.m.
per osservare l’attività stromboliana.
Più tardi cena presso l’osservatorio di Stromboli, in una posizione strategica
con vista sulla sciara del fuoco ai piedi del vulcano. Si cena senza una luce
artificiale, ma solo con qualche candela sul tavolo, complici la luna ed il caldo
rosso delle esplosioni dello Stromboli.
In programma

In programma
✓ Mattina libera a Stromboli. Trasferimento in aliscafo a Milazzo e pulmino
privato fino a Catania. Tempo libero per visitare la città in autonomia.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Katane Palace (o similare)

✓ Mattina libera per godersi l’isola di Stromboli. Nel pomeriggio trekking sul
vulcano Stromboli con guida locale.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Catania

Pernottamento

Dopo colazione, fine del tour.

✓ La Sirenetta Park Hotel (o similare)

In programma
✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

❑
❑
❑
❑

Carta d’identità
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Numeri di emergenza
Documentazione Covid-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette
Gel per le mani
Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Video/fotocamera con custodia
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino
Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour
Sicilia
e Eolie||Email:
Viaggigiovani.it
Info line: +39
0461
1923456
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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