
       

 

 

 

 
 
 
Eolienbike Food   Periodo: Aprile – Ottobre                                                                         Lipari – Vulcano - Salina                                                                              
con qualsiasi tipo di bike (asfalto 100%)                                                                                                  3 giorni/2 notti 

 
 
Programma: 
 
1° giorno:  Lipari: Km 31 circa 800 d.s.l. 

Arrivo individuale ed incontro con i bikers partecipanti al porto di Lipari. Trasferimento e 
sistemazione in Hotel. Briefing con la guide,  presentazione del tour e controllo delle bike. 
Partenza 1° tappa: scopriremo subito uno tra i panorami più belli dell’arcipelago eoliano; 
inizieremo la circumnavigazione dell’isola. Sosta in una nota azienda vinicola “food e wine”;  si 
proseguirà quindi verso la frazione di “Quattropani”, panoramici “sali-scendi, sosta e visita alla  
vecchia chiesa con il sua stupenda veduta. Attraverso i luoghi più incantevoli dell’isola, 
rientreremo al residence, relax. Cena nel centro storico con menù tipico eoliano.   
 
2° giorno: Vulcano bike & trekking  Km 30 circa 800 d.s.l.  

Dal porticciolo turistico di Lipari, ci imbarcheremo con le nostre bike verso l’isola di Vulcano. 

Ammireremo durante la navigazione a bordo della nostra barca i  “Faraglioni” ed una  

affascinante costa frastagliata con costoni a picco sul mare. Sull’isola di Vulcano pedaleremo 

attraverso luoghi incontaminati. Terme naturali, fumarole, getti di vapore, tufo… ci faranno da 

sfondo. Vulcanello e la sua “Valle dei Mostri. Visiteremo la chiesetta al “Piano” per poi 

scendere giù al vecchio Faro nella frazione di ”Gelso”. Ci sposteremo poi alla spiaggia di 

sabbia nera vulcanica con possibilità di bagno. Appena pronti, in modalità trekking, inizieremo 

la scalata al vulcano fino a raggiungere la bocca del cratere a 386 metri.  

Appena scesi dal cratere, “food e wine”; Cena con degustazioni tipiche locali. Rientro in barca 

a Lipari con eventuali soste in punti d’interesse/bagno. Degustazione a bordo della Malvasia.  

 
3° giorno: Salina Km 42 circa 1.600 d.s.l. 

Dal porticciolo turistico di Lipari, ci imbarcheremo con le nostre bike verso l’isola di Salina. A 

bordo della nostra imbarcazione, navigheremo verso nord ammirando dal mare la costa di 

“Canneto”, le cave di Pomice e la “spiaggia bianca” nota per il mare cristallino. Raggiunta 

l’isola di Salina, nella frazione di Rinella, intraprenderemo un’ ascesa fino all’antico Santuario 

di “Valdichiesa” 313 s.l.m.; visiteremo la “Baia di Pollara”, con visita dell’ambientazione del film 

“Il Postino” del grande Troisi e della Cucinotta. Relax  in una nota azienda vinicola per “food e 

wine” con prodotti tipici di Salina.  Nuovamente in bike  alla volta  di  “Lingua”, 15 Km di 

panoramici Sali-scendi; in questa piccola frazione visiteremo il piccolo laghetto salato 

concludendo il nostro Tour con una tra le migliori granite siciliane.     

Chiusura Tour. 

____________________________________________________________________________________________ 
3 notti  in Hotel  Residence **** Stelle (piscina idromassaggio, solarium….)  
 
Quota di partecipazione:                  da  € 350,00  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La quota di partecipazione include: 

� 2 pernottamenti, sistemazione in camera doppia, tripla e/o 
� 2 colazioni; 
� 2 cene con menù di pesce e di prodotti tipici eoliani

� 1 Degustazione “food e wine” su isola di 

� 1 Degustazione “food e wine” su isola di Salina

� 1 Degustazione “granita – briosche 
�  

� Transfer Mtb/Biker con barca privata
� Guide cicloturistiche; 

� 3 escursioni in Bike; 
� Assicurazione. 
�  

La quota di partecipazione non include:

� Traghetto andata/ritorno per l'isola di Lipari;
� I pasti lungo le tappe; 
� Eventuale noleggio mountain bike;  
� Entrate ai musei, chiese, ecc.. 
� Le mance e gli extra; 
� Garage auto a  Milazzo porto, coperto e custodito;
� Quanto non contemplato nella voce "

 
 

Dovrete solo scegliere quando, al resto penseremo noi  !!!
*Il prezzo è puramente indicativo in quanto  può variare in base al  numero dei partecipanti al Tour.

 

 
 
 
 
Info: 

Eolienbike cicloturismo   Phone  328 94 95 897    mail: 
Agenzia Liberty Viaggi  Phone 090 2148959

 Eolienbike cicloturismo                                 
 

 

ne in camera doppia, tripla e/o quadrupla, secondo disp

prodotti tipici eoliani; 

su isola di Lipari;  

su isola di Salina;  

briosche ” su isola di Salina  

privata. Tratte A/R: LIPARI- VULCANO e LIPARI-SALINA;

La quota di partecipazione non include: 

Traghetto andata/ritorno per l'isola di Lipari; 

 

Garage auto a  Milazzo porto, coperto e custodito; 
uanto non contemplato nella voce " La quota di partecipazione include ". 

 
 

Dovrete solo scegliere quando, al resto penseremo noi  !!!
*Il prezzo è puramente indicativo in quanto  può variare in base al  numero dei partecipanti al Tour.

 

 
 

Eolienbike cicloturismo   Phone  328 94 95 897    mail: info@eolienbike.com
Agenzia Liberty Viaggi  Phone 090 2148959     mail: info@libertyviaggi.com

 
 
 

Eolienbike cicloturismo                                                                       

quadrupla, secondo disp.  

SALINA; 

Dovrete solo scegliere quando, al resto penseremo noi  !!! 
*Il prezzo è puramente indicativo in quanto  può variare in base al  numero dei partecipanti al Tour. 

info@eolienbike.com 
info@libertyviaggi.com 

 Liberty viaggi                        


