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Come raggiungere le Isole Eolie. 

 

 

In queste pagine, saremo ben lieti ti fornirti tutte le informazioni su come 
raggiungere le nostre splendide Isole Eolie !  Essendo eoliani ti suggeriremo il 
viaggio più comodo in base alle tue specifiche esigenze. Non esitare pertanto 
a contattarci.  

 

PREMESSE GENERALI.    

Nessuna delle Isole Eolie esiste un aeroporto e l’unico modo per raggiungerle 
sono gli aliscafi o i traghetti.  

Esiste una sola eccezione per gli elicotteri poiché solo alcune compagnie 
effettuano il servizio transfer, collegando l’arcipelago con gli aeroporti di 
Catania, Reggio Calabria, Palermo.  

Il porto principale delle Isole Eolie è quello di Milazzo. Nei porti di Palermo, 
Messina, Reggio Calabria e Napoli esistono dei collegamenti con l’arcipelago, 
ma avvengono con meno regolarità.   

Per quanto riguarda l’auto, non tutte le isole hanno strade carrabili e quelle che 
le possiedono, cioè Lipari, Vulcano, Salina e Filicudi, possono essere soggette 
a restrizione, soprattutto nei periodi estivi. Vi informiamo, inoltre, che l’area 
adiacente al porto di Milazzo è fornita di un ottimo servizio di parcheggi 
custoditi, per chi volesse raggiungere le Eolie partendo da Milazzo. 

Puoi raggiungere le Isole Eolie in tre modi: collegamenti via mare, collegamenti 
via strada/ferrovia  , collegamenti via aera. 

 

 

 

 

http://www.villabagnamare.com/
http://www.turismoeolie.com/patrimonio-umanita-unesco-isole-eolie/
http://www.turismoeolie.com/milazzo/
http://www.turismoeolie.com/lipari/
http://www.turismoeolie.com/vulcano/
http://www.turismoeolie.com/salina/
http://www.turismoeolie.com/filicudi/


INFORMAZIONI SU COME RAGGIUNGERE LE ISOLE EOLIE -  www.villabagnamare.com        pag. 2 

COLLEGAMENTI VIA MARE. 

ALISCAFI per l’Eolie. 

 

Siremar: effettua collegamenti da Napoli e Milazzo Snav: effettua collegamenti 
con Napoli Ustica Lines: effettua collegamenti con Milazzo, Messina e 
Palermo Alilauro : effettua collegamenti con Napoli 

Da MILAZZO  - percorrenza circa  1 ora   Compagnia Siremar:  www.siremar.it 

- Compagnia Ustica Lines: www.usticalines.it   Da MESSINA  percorrenza 

circa 1.30 h Compagnia Ustica Lines: www.usticalines.it  Da REGGIO 

CALABRIA - percorrenza circa 2 ore -  Via MESSINA Compagnia Ustica 

Lines: www.usticalines.it  Da NAPOLI - percorrenza circa 5 ore ( solo 

collegamenti stagionali)  Compagnia Snav: www.snav.it - Compagnia Alilauro: 

www.alilauro.it Navi (passeggeri e autovetture) - Compagnia Siremar: 

www.siremar.it  Da PALERMO  - percorrenza circa 3.30 ore (solo collegamenti 

stagionali)  Compagnia Ustica Lines: www.usticalines.it 

TRAGHETTI e NAVI   per l’Eolie 

 

NGI : effettua collegamenti da Milazzo Siremar: effettua collegamenti da Napoli 
e Milazzo 

DA MILAZZO  ( giornalieri)   - percorrenza circa 2 ore Compagnia Siremar: 

www.siremar.it - Compagnia NGI: www.ngi-spa.it  DA NAPOLI (pluri-

settimanali)  - percorrenza circa 15 h  Compagnia Siremar: www.siremar.it  

 

http://www.villabagnamare.com/
http://www.siremar.it/it/
http://www.snav.it/
http://www.usticalines.it/dettaglio_porto.asp?id_destinazione=50
http://www.alilauro.it/
http://www.usticalines.it/
http://www.usticalines.it/
http://www.siremar.it/
http://www.siremar.it/it/
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COLLEGAMENTI VIA STRADA / FERROVIA. 

AUTO per raggiungere le  Eolie. 

 

Per chi proviene dal Continente, sino a Villa San Giovanni o Reggio Calabria 
Poi prosegui con la Caronte sino a Messina .  Prosegui in Autostrada A20 sino 
al Porto di Milazzo. 

Per chi proviene dalla Sicilia prendi Autostrada in direzione Milazzo ed esci allo 
Svincolo Milazzo- Isole Eolie.    

Nota importante per auto  : sussiste attualmente  una limitazione allo sbarco 
sull'isola di veicoli a motore intestati  a non residenti. Il periodo di limitazione è 
compreso tra il 25 luglio ed il 31 settembre. Ci sono deroghe per i visitatori che 
dimostrano di avere una prenotazione di almeno 7 giorni in strutture 
ricettive. Per maggiori informazioni contattaci 

SUGGERIMENTO: ti consigliamo di non sbarcare con la tua auto nel mese di 
Agosto . A causa di tante auto sull’isola potresti avere disagi nel trovare un 
parcheggio. Per spostarti puoi utilizzare i mezzi di trasporto pubblici sull’isola.  
L’auto, se la ritieni necessaria, la puoi noleggiare sull’isola, a prezzi vantaggiosi 
se la prenoti per tempo. Se hai raggiunto il porto di Milazzo con la tua auto,  
puoi parcheggiarla comodamente al Garage delle Isole Eolie   

 

PULLMAN per l’Eolie. 

 

Giuntabus: collegamenti da Catania aeroporto e Messina per 
Milazzo             Sais Autoline:    collegamenti da Messina per tutta l’Italia Garage 
delle Isole Eolie: effettua servizi di transfer dall’aeroporto di Catania per il porto 
di Milazzo. 

 

http://www.villabagnamare.com/
http://www.giuntabustrasporti.com/index.asp?Pag=Orari
http://www.saisautolinee.it/
http://www.garagedelleisole.it/transfer_milazzo_catania_apt.html
http://www.garagedelleisole.it/transfer_milazzo_catania_apt.html
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TRENO per raggiungere le Eolie.  

 

Treno sino a Milazzo e poi mini bus AST sino porto di Milazzo da dove potrai 
imbarcarti per Lipari. 

 

COLLEGAMENTI VIA AEREA. 

AEROPORTI per l’Eolie. 

 

• Aeroporto Fontanarossa di Catania 
• Aeroporto dello Stretto di  Reggio Calabria 
• Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo 

Gli aeroporti più comodi per raggiungere le Isole Eolie sono l’aeroporto 
di   Catania, Reggio Calabria e PALERMO.  

SUGGERIMENTO: per raggiungerci più agevolmente ti consigliamo 
l'aeroporto di Catania.  

AEREOPORTO DI CATANIA. 

Da Aeroporto di Catania nei  periodi da  Aprile-Settembre è attivo un comodo 
servizio di bus dall'aeroporto di Catania per Milazzo e viceversa 

Bus pubblico “Giuntabus” tratta diretta aeroporto Catania- porto Milazzo ( e 
viceversa)  www.giuntabus.it -  

SERVIZIO NAVETTA   , tratta diretta aeroporto Catania- porto Milazzo                     
( e viceversa): www.garagedelleisole.it  

AEROPORTO DI PALERMO.  

Bus aeroporto- porto di Palermo (viceversa): www.prestiaecomande.it  

Treno : Palermo- Milazzo via Messina:  www.ferroviedellostato.it 

http://www.villabagnamare.com/
http://www.aeroportodellostretto.it/compagnie-aeree.asp
http://www.aeroportodellostretto.it/compagnie-aeree.asp
http://www.gesap.it/index.php?livello=Voli&sezione=190&lang=it
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AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA.  

Bus navetta Autolinee Federico Spa   www.autolineefederico.it 

 

ELICOTTERO per l’Eolie 

 

AirPanarea: collegamenti in elicottero per gli aeroporti di Catania, Reggio 
Calabria, Palermo, e Lamezia terme Icarus: collegamenti in elicottero per gli 
aeroporti di Catania, Reggio Calabria, Palermo, e Lamezia terme. 

 

 
 

http://www.villabagnamare.com/
http://www.airpanarea.com/
http://www.elicotteri-icarus.eu/contatti.htm

