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EOLIE - CEFALU’ - PALERMO 
Minitour di 6 giorni/5 notti 

Volo di Andata Trieste/Catania e rientro Palermo/Venezia 
Dal 24 al 29 settembre 2022 

 
PROGRAMMA: 
 
1°giorno -  sabato 24 settembre: UDINE – TRIESTE - Catania/Milazzo Lipari  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento all’aeroporto di Trieste. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 08:55 con volo diretto per Catania. Arrivo 
alle ore alle ore 10.35. Incontro con l’accompagnatore ed il pullman locale Trasferimento al Porto 
di Milazzo e pranzo veloce prima dell’imbarco per Lipari. Arrivo a Lipari e trasferimento in hotel. A 
seconda dell’orario di arrivo tempo per una passeggiata nel centro storico. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
2°giorno – domenica  25 settembre: Lipari e Salina 
Colazione in hotel. Partenza in aliscafo per Salina, l’isola più verde dell’arcipelago. Arrivati al porto 
faremo un giro dell’isola in bus privato. Piccola sosta al Santuario delle Madonna del Terzito a 
Valdichiesa, luogo molto caro agli isolani e proseguiremo per Pollara, diventata famosa grazie alle 
riprese del film "Il Postino" con Massimo Troisi. Questa località, situata in una grande vallata che si 
affaccia sul mare è interamente dedicata alla produzione dei capperi. Visiteremo un’azienda 
agrituristica specializzata per capire come funziona il processo di coltivazione, raccolta e 
lavorazione dei capperi.  
Pranzo in ristorante per assaporare la tipica cucina eoliana.  
Nel pomeriggio rientro a Lipari. Tour dell’isola in bus privato, con sosta nei principali punti 
panoramici, tra i quali Quattrocchi, con vista sul cratere di Vulcano e sullo sfondo l'Etna.  Sosta 
all'azienda vinicola "Castellaro" nella località di Quattropani che ricorda un chiostro normanno per 
la sua architettura. Visita alla cantina e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
3°giorno  - lunedì 26 settembre: Lipari - Panarea - Stromboli  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Lipari, passeggiando tra 
le caratteristiche vie per poi raggiungere la maestosa rocca del Castello, custode della storia 
archeologica delle Eolie. Visiteremo poi il Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea, e la Cattedrale 
di San Bartolomeo con annesso il Chiostro Normanno.  Pranzo in un ristorante del centro.  
Trasferimento al porto di Marina Corta e partenza per l’escursione in motonave. Prima di lasciare 
Lipari, sosta alle Cave di pomice dove ci sarà la possibilità di fare un bagno. Si proseguirà quindi fino 
a Panarea, dove visiteremo la   baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il villaggio 
preistorico di Capo Milazzese e sosteremo nell’adiacente Cala Zimmari per un altro bagno. 
Proseguimento per il giro panoramico tra gli Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati fino a 
giungere al porto. Passeggiata per le raffinate viuzze di Panarea. Continuazione della navigazione 
verso Stromboli passando fra gli isolotti che circondano la piccola isola e vista dal mare della 
piccola Ginostra. All’arrivo, tempo a disposizione per una passeggiata lungo le vie del centro con i 
suoi negozietti. Al tramonto si andrà a visitare lo Strombolicchio, un mastodontico scoglio e ci 
porteremo sotto la Sciara, un ripido pendio solcato da torrenti di lava, per assistere dal mare, alle 
suggestive esplosioni che questo vulcano ci regala. Cena in pizzeria a Stromboli (o light dinner a 
bordo).  Rientro a Lipari in hotel e pernottamento 
 
4°giorno – martedì 27 settembre: Vulcano – Milazzo - Cefalù  
Dopo la prima colazione partenza per Vulcano con aliscafo diretto.  
Composta da quattro vulcani, la sua struttura geologica regala spettacolari paesaggi vulcanici, 
caratterizzati da grandi rocce laviche incastonate nelle acque cristalline della Sicilia e lunghe 
spiagge di sabbia nera. Le attuali manifestazioni vulcaniche permettono di fare bagni caldi d’acqua 
di mare e all’interno di vere e proprie “piscine” di fango bollente. Approdando sull’isola, scoprirete 
un ambiente naturale quasi del tutto incontaminato: solo un piccolo borgo è abitato e prende il 
nome di Porto di Levante. Pranzo in ristorante.  Nel primo pomeriggio trasferimento a Milazzo con 
aliscafo e proseguimento in bus per Cefalù, breve visita della città e cena in ristorante.  
Pernottamento in hotel zona Palermo.  
 

LIBERA MENTE …in tour  
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5°giorno - mercoledì 28 settembre: Palermo   
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del capoluogo siciliano, una delle città 
più ricche di storia e di arte. In mattinata si visiteranno la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la 
preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa, la Fontana di Piazza Pretoria ornata da sculture e la 
chiesa della Martorana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, completamento delle visite della città 
con Palazzo Mirto, residenza per oltre quattro secoli della famiglia Filangeri, ricordata come la più 
importante famiglia normanna del Mezzogiorno. Gli interni dell'edificio sono molto ricchi e 
presentano arredi antichi, come lampadari di Murano, porcellane, arazzi e pannelli in lacca di Cina. 
Al termine delle visite, tempo libero per un po’ di acquisti o semplicemente per gustarvi un gelato 
nelle vie del centro di Palermo.  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
6° giorno – giovedì 29 settembre: Palermo – Monreale - Venezia 
Prima colazione in hotel e check-out dalle camere. I bagagli saranno caricati sul bus.  
Mattinata dedicata alla visita dei più importanti mercati di Palermo, veri e propri cuori pulsanti 
della città. Si inizierà col mercato della Vucciria, folkloristico e caratteristico mercato alimentare. Si 
continuerà poi con la visita del mercato Ballarò, il più antico mercato palermitano. Sosta in tipica 
focacceria per una degustazione di street food Palermitano. Trasferimento a Monreale per il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita all’imponente cattedrale arabo-normanna, definita 
l’ottava meraviglia del mondo e allo splendido Chiostro.   
Al termine delle visite, trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per la partenza con il 
volo delle 19.20. Arrivo a Venezia alle 20.55 e trasferimento in bus riservato nei luoghi di 
provenienza.    
 
 ATTENZIONE: L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI LEGATE ALLE CONDIZIONI 
METEREOLOGICHE ED AL PROGRAMMA DI ESCURSIONI DELLA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  1.390 
 Supplemento camera singola    €    140  

 
La quota comprende: 

 Trasferimento con pullman riservato in aeroporto a Trieste e rientro da Venezia;  

 Volo diretto da Trieste/Catania e Palermo/Venezia con Ryanair  incluso bagaglio in stiva di 20 Kg. (tariffa indicativa calcolata alla 
data odierna e soggetta a variazioni fino ad emissione biglietto € 180)  

 Sistemazione in Hotels di cat.  3 stelle a Lipari e 4 stelle nei dintorni di Palermo;    

 Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo incluso ¼ di vino e ½ minerale;  

 Tutte le visite ed escursioni menzionate in programma e tutti i trasporti marittimi;  

 Ingressi: a Palermo Cappella Palatina, Chiesa della Martorana e Palazzo Mirto. 

 Guida/accompagnatore locale durante tutto il tour    

 Assistenza di un accompagnatore della Libera Mente per tutta la durata del viaggio. 
 

La quota non comprende: 

 le mance per autista e guida in Sicilia (importo totale consigliato € 15 a persona)  

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DA STIPULARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA 
Polizza DD10 causa malattia o infortunio documentato     € 60 
Polizza Multirischi valida per qualsiasi motivo non prevedibile al momento della prenotazione € 80 

 tutto quanto non specificato in “la quota comprende”  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO € 400,00 all’iscrizione.  
SALDO  3 settembre 2022 
 
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI: 
UNICREDIT Filiale di Fagagna 
IBAN  IT 57 R 02008 63820 000040296021 
BENEFICIARIO LIBERA MENTE s.r.l. 
CAUSALE  ACCONTO/SALDO GITA EOLIE 24/29 SETT.  
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI POTETE CONTATTARE: 

 TIZIANA (per zona Passons)  329 889 9058 

 MARIA SARA (per zona San Daniele) 347 0718546 

 LIBERA MENTE VIAGGI    0432 802104 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Libera Mente s.r.l.  


