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Guida alle splendide isole Eolie, di cui viene evidenziato il contributo alla storia della vulcanologia. Pari
attenzione viene poi dedicata agli aspetti relativi al meraviglioso "paesaggio di vetro e di spugna", alla storia
delle isole e dei mari circostanti, infestati dai pirati fino a relativamente poco tempo fa e alle principali
attrattive delle singole isole.
Le isole Eolie sono state incluse nella World Heritage List, la lista dei Siti riconosciuti e dichiarati
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, in ragione del loro valore universale eccezionale e della
sussistenza delle condizioni e garanzie d’integrità conferite dalle legislazioni e dagli strumenti di salvaguardia.
M. Le 7 piccole isole di Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Panarea formano
l’incantevole arcipelago delle Eolie. le isole eolie un sito ricco di informazioni sulle isole eolie. Le Isole
Eolie sono sette. Escursioni in barca ed Hotel 4*. Le Isole Eolie, meraviglie naturali da sempre tra le più
belle mete turistiche Sicilia, e la penisola di Milazzo hanno dato spunto alla famiglia Salamone che da tre
generazioni opera nel settore della navigazione, di creare la NAVISAL. Saliona, Rinella, Vulcano e Panarea
sono raggiungibili in aliscafo direttamente da Palermo. M. Siate i benvenuti. Le 7 isole dell’arcipelago delle
Eolie, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano, sono collegate tra loro da numerosi
aliscafi e traghetti. Isole Eolie, Isole della Sicilia: Su TripAdvisor trovi 89. La natura vulcanica delle Eolie è
tangibile in questo luogo il cui il fondale marino, costituito dai sedimenti della bianca pomice, propone uno

spettacolo unico al mondo e, di certo, fa aumentare la voglia di trascorrere le vacanze in questa perla
mediterranea, vanto italiano e patrimonio mondiale.
Tutto quello che vuoi sapere sulle Isole Eolie.
Questo sito fa parte del network turistico eJamo.
Minicrociere, Escursioni, Tour delle Isole Eolie, Trekking Crateri, Stromboli, Vacanze, Transfer e Parcheggi.
È una spiaggetta molto piccola con dei fondali incantevoli. Saliona, Rinella, Vulcano e Panarea sono
raggiungibili in aliscafo direttamente da Palermo.
Acquisto on line biglietti Aliscafi e ferry aa e per le Eolie Napoli Milazzo, Orari e informazioni per ticket on
line navetta taxi con auto o bus transfert shuttle. Mini Crociere Isole Eolie da Tropea. Conferma immediata
della.

