
 
 

 

 

 

          18 – 25 Luglio 2021 

UNIONE ITALIANA - Soroptimist International Club Lipari - Isole Eolie 

ALBERGHI CONSIGLIATI 
 

GATTOPARDO PARK HOTEL **** 
Via Diana, 98055 Lipari, Isole Eolie (Me) 
Tel: 090 9811035  
Sito: www.gattopardoparkhotel.it – e-mail: info@gattopardoparkhotel.it 
camera doppia con 1 ^ colazione per 7 notti  € 450,00/persona 
camera doppia con 1 ^ colazione per 3 notti  € 200,00/persona 

camera doppia con 1 ^ colazione per 4 notti  € 280,00/persona 
Supplemento mezza pensione per persona al giorno €   25,00 
Camera singola supplemento/giorno   €   30,00 
 

RESIDENCE LA GIARA **** 
Via Commendatore Bartolo Zagami, 98055 Lipari, Isole Eolie (Me) 
Tel: 090 9880352 – Fax 090 9880545 
Sito: www.residencelagiara.it – e-mail: info@residencelagiara.it 
camera doppia con 1 ^ colazione per 7 notti  € 450,00/persona 
camera doppia con 1 ^ colazione per 3 notti  € 200,00/persona 
camera doppia con 1 ^ colazione per 4 notti  € 280,00/persona 
Supplemento mezza pensione per persona al giorno €   25,00 
Camera singola supplemento/giorno   €   30,00 
 

MISTRAL RESIDENCE   *** 
Marina Garibaldi 23 - 98055 Canneto Lipari Isole Eolie (Me) 
 Tel: +39 090 98 11719 – 3291334430 
 Sito: www.mistralresidence.it -  e-mail: info@mistralresidence.it 
 Appartamento mono o bilocale  con  1° colazione - 7 notti Euro  700,00 (prezzo per 2 persone)  
 Appartamento mono o bilocale  con  1° colazione - 3 notti Euro  350,00 (prezzo per 2 persone)  
 Appartamento mono o bilocale  con  1° colazione - 4 notti Euro  420,00 (prezzo per 2 persone) 
Supplemento mezza pensione per persona al giorno  Euro 25,00 
 

EOLCALANDRA CASE VACANZE  
Salita Calandra, 1 - 98055 Canneto Lipari Isole Eolie (Me)  
Tel: +39 335486286  
Sito: www.eolcalandra.it - e-mail: info@eolcalandra.it  
Appartamento mono o bilocale - 7 notti Euro 340,00/persona  
Appartamento mono o bilocale - 3 notti Euro 165,00/persona  
Appartamento mono o bilocale - 4 notti Euro 200,00/persona  

Supplemento mezza pensione per persona al giorno Euro 25,00  
Supplemento prima colazione al bar vicino da concordare su richiesta. 
 
 La prenotazione e la relativa caparra dovranno essere inviate direttamente agli Hotel. Le 

prenotazioni saranno confermate in ordine cronologico e a ricevimento della copia del bonifico 

bancario della caparra pari al 30% dell’importo. Ciascun Albergo fornirà, a richiesta, le proprie 

coordinate bancarie. Eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre l’11 luglio. Oltre 

tale data non è previsto alcun rimborso. 

 Le strutture in oggetto mettono a disposizione dei loro ospiti servizio transfer gratuito da e per 
il porto di Lipari al momento dell’arrivo e della partenza. 

 

Per aderire al programma e per avere altre informazioni aprire i moduli in pdf allegati o 

contattare la nostra segreteria all’email: soroptimistlipari@gmail.com 
Noi siamo anche su Facebook. 

 

http://www.gattopardoparkhotel.it/
mailto:info@gattopardoparkhotel.it
http://www.residencelagiara.it/
mailto:info@residencelagiara.it


 
 

 

Come arrivare alle Isole Eolie 

 

Per raggiungere le Eolie potete viaggiare in aliscafo, in traghetto o in elicottero. 

L’arcipelago si raggiunge dagli aeroporti di Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria; via mare, a 

mezzo aliscafi, dai porti di Napoli, Messina, Milazzo, Palermo e Reggio Calabria e a mezzo navi dai 

porti di Napoli, Salerno e Milazzo. attraverso compagnie di navigazione di seguito menzionate. 

LIBERTYlines - www.libertylines.it - aliscafi da Milazzo, Messina e da Palermo. Tel. 0923 873813  
SIREMAR - SNS - www.siremar.it - nave, collega le Isole con Milazzo e con Napoli. Call center: 090 
364601 o 0923 873813 
N.G.I. - www.ngi-spa.it -  nave, collega le isole con Milazzo.  
Numero verde: 800 250000; 
Snav - www.snav.it - aliscafo, collega le isole con Napoli.  
Call center: 081 4285555 
 

IN AUTO 

› Da Messina in Nave con Auto al seguito: 

Sarà necessario raggiungere il porto di Milazzo via autostrada con mezzo proprio (1 h). Una volta giunti 

al porto di Milazzo potrete prendere il primo mezzo utile per le Isole  SIREMAR  o NGI. 

› Da Catania in Nave con Auto al seguito: 

Sarà necessario raggiungere il porto di Milazzo via autostrada con mezzo proprio (1,40h). Una volta 

giunti al porto di Milazzo potrete prendere il primo mezzo utile per le Isole SIREMAR o NGI. 

› Da Palermo in Nave con Auto al seguito: Sarà necessario raggiungere il porto di Milazzo via autostrada 

con mezzo proprio (3h/300 km). Una volta giunti al porto di Milazzo potrete prendere il primo mezzo 

utile per le Isole  SIREMAR o NGI. 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria più vicina alle Isole Eolie è Milazzo (ME). 

N.B. dalla stazione di Milazzo per il Porto (dove ci sono varie partenze per le Eolie) servizio pubblico con 

autobus o taxi (circa 4 km). 

Con le ferrovie di TRENITALIA www.trenitalia.it treni diretti da tutte le principali città d'Italia: Roma, 
Milano, Napoli, Venezia, Torino e da Palermo e Messina. 
Dalla stazione di Milazzo autobus per il porto in coincidenza degli arrivi; taxi e poi aliscafi e/o 
traghetti  
Dalla stazione di Messina per il porto, poi aliscafi Libery lines, oppure con pullman per 
Milazzo www.giuntabus.com, giuntabustrasporti.com (piazzale della stazione) e poi aliscafi e 
traghetti (piazzale della stazione)   

Isole Eolie 

Milazzo 
Messina 

Reggio Calabria 
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Lipari 

Vulcano 

Salina 
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Alicudi 

Stomboli 

Panarea 

SICILIA 

Vibo Valentia 

http://www.libertylines.it/
http://www.siremar.it/
http://www.ngi-spa.it/
https://www.snav.it/


 
 

 

IN AEREO 

AEROPORTO FONTANA ROSSA DI CATANIA www.aeroporto.catania.it 
Collegamenti bus dall'aeroporto di Catania per Messina e Milazzo per tutto l'anno: 
Per Milazzo linea della Giuntabus Trasporti Srl www.giuntabus.com 
Tel. +39 090 675749, Fax. +39 090 675749 
Per Messina per mezzo della S.A.I.S. Autolinee  www.saisautolinee.it  Numero verde: 800 21 10 
20  Autoservizi SAIS tra i quali i collegamenti da/per l'aeroporto di Catania 
da Messina a Milazzo con Giuntabus  
www.giuntabus.com, www.giuntabustrasporti.com  Milazzo - aeroporto Fontanarossa e 
aeroporto Fontanarossa - Milazzo. Poi aliscafi e/o traghetti   
Shuttle aeroporto di Catania - porto di Milazzo www.vulcanoconsult.it/transfer.asp . Da 
Milazzo, da Catania aeroporto  
Collegamento aeroporto di Catania – Catania Stazione 
La compagnia AMT “ALIBUS”, numero verde 800 018 696 – www.amt.ct.it effettua il 
collegamento da e per l’aeroporto con partenza dalla Stazione 
Per coloro che desiderano raggiungere Milazzo dalla Stazione di Catania vi è un collegamento con 

cambio a Messina. Gli orari sono disponibili sul sito www.trenitalia.com. 

 
AEROPORTO DELLO STRETTO DI REGGIO CALABRIA www.sogas.it,  
all‘aeroporto si arriva in treno  www.trenitalia.it  oppure con collegamenti 
marittimi www.metromaredellostretto.it,  www.aeroportodellostretto.it 
Collegamenti bus dall'aeroporto di Reggio Calabria ai porti di Messina e Milazzo: 

Autolinee Federico www.autolineefederico.it tel: 0965.64.47.47 - fax: 0965.64.16.83 (Messina -
Reggio Calabria - Aeroporto). Collega l'aeroporto dello stretto a Messina con autobus in 
coincidenza con i voli 
Giunta Bus tel. 090 673782 - 090 675749 da Messina al porto di Milazzo e 
viceversa  www.giuntabus.com,  giuntabustrasporti.com 

 
AEROPORTO INTERNAZIONALE FALCONE BORSELLINO di Palermo  www.gesap.it 

Dall'aeroporto alla stazione o porto bus www.prestiaecomande.it 
Aliscafo Snav diretto da Palermo alle Eolie www.snav.it 
Treno da Palermo a Milazzo con Trenitalia www.trenitalia.com e poi dalla stazione di Milazzo 
autobus per il porto in coincidenza degli arrivi  
taxi e poi aliscafi e/o traghetti   

 
AEROPORTO DI TRAPANI www.airgest.it 

Autobus per Palermo www.autoservizisalemi.it  poi Aliscafo Snav diretto da Palermo alle Eolie   
Treno da Palermo a Milazzo con Trenitalia www.trenitalia.com e poi dalla stazione di Milazzo 
autobus per il porto in coincidenza degli arrivi  
taxi e poi aliscafi e/o traghetti   

 
IN ELICOTTERO 
Air panarea  www.airpanarea.com, info: info@airpanarea.com Telefono +39 090 98 34 428, Fax +39 
090 98 34 500, Mobile H.24 +39 340 366 72 14, H.24 +39 347 97 19 324 

Per coloro che arriveranno all’aeroporto di Palermo è possibile utilizzare il collegamento in bus per 

raggiungere la stazione ferroviaria. 

Da Palermo all’Aeroporto e viceversa 

Autolinee Prestia e Comandè tel. +39 091 586351 +39 091 580457 fax 091 581241 

sito www.prestiaecomande.it 

Il biglietto è acquistabile in pullman o presso la biglietteria in aeroporto. 

Raggiunta la stazione ferroviaria, da qui sarà possibile utilizzare il collegamento in treno dalla 

stazione di Palermo per Milazzo con collegamenti in media ogni ora.   

 

Per ulteriori informazioni, itinerari viaggio, transfer, ecc., non esitate a contattare la segreteria o 
le strutture alberghiere.  
Saremo ben lieti di poter esaudire ogni vostra necessità. 

http://www.trenitalia.com/

