
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: SARDEGNA - CATANIA
Incontro con il referente Benares Viaggi 
all'aeroporto di Cagliari per il disbrigo delle 
formalità di imbarco. Imbarco in autonomia 
sul volo per Catania. All'arrivo, incontro con il 
Tour Leader Benares Viaggi e trasferimento al 
centro città di Catania, la più importante 
della costa orientale, caratterizzata dalle 
costruzioni in pietra vulcanica. Forma parte 
del Patrimonio dell’Umanità dichiarato 
dall’Unesco nel 2002 denominato "Città del 
barocco tardivo della Val di Noto". E’ sede 
della prima università di Sicilia, fondata nel 
1434 da Alfonso V di Aragona. Il simbolo 
della città è la "Fontana dell'Elefante", una 
manifattura in pietra lavica che ritrae un 
elefante incoronato con un obelisco. 
Pernottamento in hotel. 
Giorno 2°: CATANIA - MONTE ETNA - 
CATANIA
Prima colazione in hotel e partenza per una 
giornata di escursione sull’Etna. Partiremo 
verso il versante Nord del vulcano, parte 
meno conosciuta con i suoi paesaggi 
magnifici che meritano di essere ammirati. 
Con il pullman si arriverà sino al rifugio 
Ragabo, a 1450 mt di altitudine, punto di 
partenza per una passeggiata all’interno del 
parco Ragabo e alla scoperta della grotta di 
scorrimento lavico, la Grotta del Corruccio.  
Proseguiremo in bus verso la famosa Curva 
Sparita, chiamata così in quanto si tratta di 
un pezzo di strada bloccato in entrambi i lati 
dalla colata lavica del 2001 e poi verso i 
Crateri Sartorius, a 1.780 metri di altitudine, 
per una visita a piedi fin su i crateri estinti. 
Pranzo in un rifugio o azienda agricola per 
degustare dei prodotti tipici dell’Etna. Nel 
primo pomeriggio proseguiremo con la visita 
dell’Etna nel versante Sud, per cui con il bus 
arriveremo sino al rifugio Sapienza a 1.800 
metri. Visita libera ai crateri spenti “Silvestri”. 
Lungo il percorso è possibile ammirare la 
varietà del paesaggio “lunare”. Durante I 
secoli il vulcano ha creato un ambiente dove 
natura, cultura, storia, hanno dato origine a 
quell’unicità che gli è valsa il titolo di 

patrimonio UNESCO. È possibile risalire il 
vulcano con la funivia e continuare con le 
Jeep 4x4 fino a 2.800 m. (con supplemento). 
Nel pomeriggio rientro in hotel. 
Pernottamento. 
Giorno 3°: ETNA - MESSINA - LIPARI
Prima colazione in hotel e partenza per 
Milazzo, realizzando una breve sosta in un 
punto panoramico, per ammirare lo stretto 
che divide la Sicilia dal continente. Arrivati al 
porto di Milazzo prenderemo un traghetto 
verso le Isole Eolie. Arrivo a Lipari e 
trasferimento in hotel.  Possibilità di 
effettuare un giro in bus dell’isola 
soffermandoci per realizzare una esperienza 
indimenticabile come la degustazione dei vini 
tipici della zona, circondati dai vigneti e 
godendo di un tramonto mozzafiato. Rientro 
in hotel. Pernottamento. 
Giorno 4°: LIPARI - PANAREA - STROMBOLI - 
LIPARI
Colazione in hotel e partenza per il porto 
dove saliremo su una barca di pescatori per 
realizzare l’escursione a Panarea. Conosciuta 
come isola dei Vip ma anche per i suoi fanghi 
termali, le spiagge nere e un mare 
meraviglioso. Inoltre, le sue case imbiancate 
di calce con porte e finestre azzurre, gli 
stretti vicoli e le bouganville che la adornano 
le conferiscono tutto il fascino delle isole 
greche del Mar Egeo. Tempo a disposizione 
per scoprire questa splendida isola. Ritorno 
al porto per proseguire per Stromboli, la più 
selvaggia dell’arcipelago e dove è ancora 
presente l’attività del vulcano. Tempo libero

per godere di questa incantevole isola. Al 
tramonto saremo di ritorno verso Lipari con 
una fermata dietro Stromboli per vedere dal 
mare le eruzioni di questo vulcano. Arrivo a 
Lipari verso la mezzanotte. Pernottamento in 
hotel.
Giorno 5°: LIPARI - VULCANO - LIPARI
Colazione in hotel. Partenza per l’isola di 
Vulcano dove il vulcano dà prova, ancora 
oggi, della sua vitalità e si possono osservare 
differenti fenomeni come fumarole, getti di 
vapore sia sulla cresta del cratere sia 
sottomarini e la presenza di fanghi sulfurei 
dalle apprezzate proprietà terapeutiche. 
Lungo l’istmo che separa l’isola da Vulcanello 
si affacciano le baie di Porto Levante e Porto 
Ponente. 
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Dalla parte opposta dell’isola si trova la 
spiaggia del Gelso raggiungibile via mare ed 
anche via terra, molto frequentata per i tipici 
ristorantini. 
Possibilità di effettuare il bagno nelle piscine 
termali. Rientro a Lipari. Cena in ristorante. 
Pernottamento. 
Giorno 6°: LIPARI - SAVOCA - FORZA D'AGRO 
- ZONA TAORMINA
Prima colazione in hotel. Partenza da Lipari 
per Milazzo. Arrivo e trasferimento a 
Taormina sostando nelle località di Savoca 
dove è stato girato il film “Il Padrino” di 
Francis Ford Coppola e dove, anche oggi, il 
“Bar Vitelli” offre ai suoi ospiti un incantevole 
benvenuto in una delle ubicazioni 
cinematografiche che sono rimaste intatte. 
Qui potrete gustare una delle migliori granite

della zona. Dopo Savoca continueremo verso 
Forza d’Agro, borgo medievale con deliziose 
piazzette che presentano punti panoramici 
particolarmente affascinanti e le sue vie 
caratteristiche che furono ritenute idonee 
per girare alcune scene del film “Il Padrino”.  
Qui stata girata anche la fiction RAI “I 
Racconti del maresciallo”, nel 2011, dove 
viene ripresa la Chiesa della Santissima 
Annunziata.  Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Taormina. 
Pernottamento in hotel (Zona Taormina).
Giorno 7°: TAORMINA 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata 
alla visita della città situata in cima al Monte 
Tauro (204 metri), con possibilità di visitare il 
famoso Teatro Greco da dove si può godere 
di magnifico panorama dell’Etna e del Mar

Ionio. Tempo libero per lo shopping e per 
scoprire le romantiche stradine della città. In 
serata cena in un ristorante locale. Rientro in 
hotel. Pernottamento.  
Giorno 8°: TAORMINA - AEROPORTO DI 
CATANIA - RITORNO
Prima colazione in hotel e partenza per 
l’aeroporto di Catania. Assistenza per le 
procedure di check-in e imbarco in 
autonomia sul volo di ritorno. Arrivo a 
destinazione e fine dei nostri servizi.
ALBERGHI PREVISTI (o similari)
Catania: Hotel NH Romano House 4*
Lipari: Hotel Carasco 4*
Taormina (Letojanni): Albatros 4* 

LA VIA DEI VULCANI

A PARTIRE DA €:                21402140
SCONTO PRENOTA PRIMA € 50 VALIDO FINO AL 11/06

ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:
●Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 70
●Viaggia Sereno € 70
●Tasse Municipali € 15 a camera (da pagare in loco e 
soggette a riconferma)

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
●Supplemento singola € 540
●Riduzione tripla adulto su richiesta

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 15 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Tour Leader Benares Viaggi come da programma
●Voli dalla Sardegna in classe economica con bagaglio da 
stiva incluso

●Transfer e Ferry come da programma
●Hotel come da programma con trattamento di prima 
colazione

●Cene e pranzi come da programma (bevande escluse)
●Giro in bus a Panarea + degustazione in cantina
●Pranzo in azienda rurale nella zona dell’Etna con 
degustazione di vini della zona e prodotti tipici

●Guide Locali come da programma 
●Ingressi ai siti d'interesse come da programma
●Auto elettriche nell’isola di Stromboli

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
●Ulteriori quote obbligatorie
●Supplementi e riduzioni
●Assicurazione medica integrativa facoltativa
●Eventuali cauzioni richieste dagli hotel
●Mance e facchinaggio, se non diversamente specificato 
ne "la quota base include"

●Bevande ai pasti e pasti non indicati
●Spese personali, telefoniche, lavanderia etc
●Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
base comprende"

IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
●Iscrizione al viaggio e gestione pratica
●Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e 
annullamento

DATE DI PARTENZA 2021:
Agosto: 11, 18 (mercoledì)
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 
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http://www.benaresviaggi.it/
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