
      

 

INFORMAZIONI VOLI DAL 1/4/2008 AL 31/10/2008 

 

Giorno 

 

 

Tratta 

 

Imbarco 

 

Partenza 

 

Arrivo Note 

 

LU/MA/ME/GI     Aereo disponibile per 

charter su richiesta 

VEN PALERMO – Lipari 

Lipari – CATANIA 

CATANIA – Lipari 

**Lipari – PALERMO 

09.40 

11.00 

14.40 

19.00 

10.00 

11.15 

13.00 

19.15 

10.45 

11.50 

13.30 

20.00 

Aereo disponibile per 

charter da Lipari alle 

isole e viceversa 

secondo orari schedulati  

SAB PALERMO – Lipari 

Lipari – CATANIA 

CATANIA – Lipari 

**Lipari - PALERMO 

09.40 

11.00 

14.40 

19.00 

10.00 

11.15 

13.00 

19.15 

10.45 

11.50 

13.30 

20.00 

Aereo disponibile per 

charter da Lipari alle 

isole e viceversa 

secondo orari schedulati 

DOM PALERMO – Lipari 

Lipari – CATANIA 

CATANIA – Lipari 

**Lipari - PALERMO 

13.40 

15.00 

16.40 

18.00 

14.00 

15.15 

17.00 

18.15 

14.45 

15.50 

17.30 

18.40 

Aereo disponibile per 

charter da Lipari alle 

isole e viceversa 

secondo orari schedulati  
** a partire dal 30 Agosto il volo Lipari Palermo sarà anticipato in funzione dell’orario al Tramonto sel sole (effemeridi) 
 
Prezzi:  Catania - Lipari: a partire da 150 euro (iva 10% compresa) + 

commissioni per agenzia e di acquisto on line  

Palermo - Lipari: a partire da 170 euro (iva 10% compresa) + 

commissioni per agenzia e di acquisto on line 

 

Il biglietto potrà essere acquistato: 

• INTERNET: www.eoliebooking.com/aquaairlines 
(con carta di credito Visa/Mastercard) 

• A BORDO DELL’AEREO (con carta di credito VISA/MASTERCARD) 

Agenzie anche registrate on line (possono accettare altre forme di 

pagamento oltre la carta di credito): 

• A LIPARI: Eolnet srl, Salita Meligunis 7 (Sottomonastero), tel./fax 

090.9814257; Cell. +39 366 3742169 Email: info@eolnet.it -  
 

Prenotazione del volo ed informazioni anche: +39 366 3742169 - +39 347 8512947 - 

199 600230 

 



      

 

Orari di accettazione ed imbarco 
 

• Accettazione fino a 30 minuti prima del volo in aeroporto 

• Accettazione fino a 15 minuti prima del volo al pontile 

• Sottobordo per l’imbarco 20 minuti prima della partenza in aeroporto 

• Sottobordo per l’imbarco 15 minuti prima della partenza al pontile di Porto Pignataro 

• Punto incontro aeroporto Catania: nei pressi dell’ufficio informazioni all’entrata 

(http://www.eoliebooking.com/aquaairlines/Cataniameetingpoint.pdf ) 

• Punto incontro aeroporto Palermo: davanti ufficio Gesap 

• Punto incontro Lipari: pontile porto Pignataro 

 

Congiunzione con le Isole 
 

Oltre al servizio su Lipari nei giorni dei voli schedulati (Venerdì, Sabato e Domenica) si possono 

avere dei servizi in congiunzione con le altre isole attraverso la charterizzazione dell’aereo. 

Chi è interessato acquista l’intero aereo per la tratta da Lipari all’isola che deve raggiungere.  

Nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì si possono charterizzare direttamente i voli da 

Catania e Palermo alle Isole Eolie e VV. Per informazione sui charter: info@eolnet.it, 

info@aquaairlines.it  

 

Sono anche possibili tour panoramici sulle isole. 

 

Per informazioni: 

• 090.9814257 

• 366 3742169 

• 347 8512947 

• 199 600230 

 

Email: info@eolnet.it 

info@aquaairlines.com 

 
 

 


