
TREKKING ISOLE EOLIE
12/10 -19/10/2019 SECONDO TURNO

Essendo state le richieste per questo trekking quasi doppie, al fine di soddisfare tutte le prenotazioni,
si è deciso di effettuare un secondo turno, nelle date sopracitate, con le caratteristiche e il prezzo del
tutto uguali al precedente primo turno.

PROGRAMMA:
1° giorno: Volo per Catania Fontanarossa. Trasferimento da Catania Fontanarossa a Milazzo porto. Partenza
con aliscafo per Lipari. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Cocktail di benvenuto. Cena e 
pernottamento.

2° giorno :  colazione. Escursione a Lipari. Itinerario: “Il Caolino di Lipari”
Tempo di percorrenza: 3,5 ore. Lunghezza km: 6,5. Difficoltà: T/E
Partenza in bus dall’hotel. L’escursione inizia nella frazione di Quattropani e tocca alcune delle località più 
suggestive dell’isola come le antiche cave di Caolino, senza dubbio una delle zone più particolari di Lipari 
per il colore delle sue rocce e la presenza di alcune fumarole ancora attive. Si prosegue poi per il “Palmeto” 
unico lembo di terra dove crescono ancora le palme nane, le uniche spontanee del Mediterraneo centrale. Da
qui il sentiero risale in direzione delle Terme di S. Calogero, luogo in cui già nell’antichità l’acqua termale, 
che qui sgorgava copiosamente, veniva utilizzata per i suoi effetti benefici. Pranzo libero. Pomeriggio 
Libero. Cena e pernottamento.

3° giorno : colazione. Escursione a Vulcano. Itinerario : “Il Gran Cratere”
Tempo di percorrenza: 3,5 ore.   Lunghezza km: 7,5   Difficoltà: T/E
Partenza in barca per l’isola di Vulcano. Dal porto la strada asfaltata conduce verso l’interno dell’isola da 
dove inizia il sentiero che permette di raggiungere la cima del cratere “La Fossa”. Da subito ci si rende con-
to di essere in un luogo unico al mondo, si cammina sulla polvere vulcanica, tra le ginestre e con lo sguardo 
libero di spaziare tra tutte le isole dell’arcipelago. Sulla sommità l’ambiente sembra un “ paesaggio lunare”, 
con polveri e pietrisco. Lungo la circonferenza del cratere vi sono emissioni solfuree gassose di colore gial-
lo, segnale evidente della presenza di zolfo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei fanghi naturali (con 
possibilità di fare un bagno), famosi per l’effetto rigenerante della pelle.

4° giorno : colazione. Escursione a Salina. Itinerario: “La Montagna delle Felci”
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Tempo di percorrenza: 4/5 ore. Lunghezza km: 8 Difficoltà: E
Partenza in barca per l’isola di Salina. Il percorso inizia dal piccolo abitato di Valdichiesa. Una strada 
asfaltata conduce al santuario della Madonna del Terzito. Alle spalle del santuario ha inizio una vecchia 
mulattiera che conduce a Monte Fossa delle Felci, che con i suoi 962 metri è la cima più alta 
dell’arcipelago. Lungo il sentiero sarà possibile osservare diverse specie botaniche tipiche della macchia 
mediterranea, boschi di Castagni e distese di felci. Pranzo libero. Rientro a Lipari nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento.

5° giorno : colazione. Escursione a Stromboli. Itinerario : “Iddu: il faro del Mediterraneo”
Tempo di percorrenza: 5/6 ore.   Lunghezza km: 11   Difficoltà: E
Pranzo in hotel. Breve sosta a Panarea per la visita del piccolo centro. Proseguimento in barca per l’isola di 
Stromboli. L’escursione ai crateri sommitali è un’esperienza davvero affascinante, che permette di ammirare
un magnifico spettacolo naturale. Da millenni infatti il vulcano erutta, senza sosta, ad intervalli regolari tan-
to da meritarsi il nome di “Faro del Mediterraneo”. Per coloro che non intendono salire sino in cima vi è la 
possibilità di raggiungere la zona chiamata “Osservatorio”, una terrazza naturale dalla quale si può ammira-
re la parete della Sciara del Fuoco con esplosioni forti, accompagnate da rumori della lava che rotola giù a 
valle sino a giungere in contatto con l’acqua, ed è proprio per lo sbalzo di temperatura che i brandelli di lava
diventeranno vetro vulcanico. Cena libera. Rientro a Lipari. Pernottamento.

6° giorno : colazione. Check-out. Escursione a Lipari. Itinerario: “La via della Pomice”
Tempo di percorrenza: 5 ore.   Lunghezza km: 8/9   Difficoltà: T
Partenza in bus dall’hotel. Monte Pelato è l’ultimo dei vulcani attivi di Lipari, teatro di un’eruzione altome-
dioevale e interamente costituito da pomici, il cui fianco nord-orientale è stato “tagliato” da una colata rioli-
tica di ossidiana. Il percorso parte da “Porticello” sede dell’ultima industria della pomice. Da qui in direzio-
ne dell’abitato di Acquacalda, si costeggia quest’ultimo fino a raggiungere i vigneti e la macchia mediterra-
nea di Fossa Castagna, l’antico cratere, oggi ricoperto da erica (Erica arborea) e corbezzolo (Arbutus 
unedo). Sarà possibile poi raggiungere la cima del Monte Pelato e scendere verso l’abitato di Lami. Da que-
sta piccola frazione una vecchia mulattiera conduce fino a Canneto. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° giorno : colazione. Escursione a Alicudi e Filicudi. Itinerario: “A spasso nel tempo”
Partenza in barca per l’isola di Alicudi. Giunti a terra sarà possibile fare una passeggiata tra le antiche 
mulattiere per immergersi nell’atmosfera unica di quest’isola magica, dove il tempo sembra essersi fermato. 
Si prosegue poi per Filicudi. Breve visita della costa e sosta a terra per raggiungere il promontorio di Capo 
Graziano, sulla cui vetta sono stati ritrovati i resti di un antico villaggio preistorico. Pranzo libero. Rientro a 
Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

8° giorno : colazione. Check-out. Trasferimento bagagli dal porto all'hotel. Trasferimento in aliscafo per 
Milazzo porto e proseguimento con pullman privato per Catania Fontanarossa e fine del nostro trekking.

In riferimento al suddetto pacchetto “Trekking d’autunno”, il costo totale del soggiorno è: € 855,00 
per persona nelle date IN 12 OUT 19 ottobre 2019

La suddetta quota comprende : 

-  Volo da Verona per Catania Fontanarossa A/R
-  Trasferimento in pullman da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R
-  Trasferimento in aliscafo da Milazzo a Lipari A/R
-  Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R
-  Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Pietra Pomice Hotel*** 
-  Bevande ai pasti in hotel (¼ di vino e ½ acqua)
-  Trasferimenti in barca per escursioni in altre isole
-  Guida ambientale escursionistica durante tutti i trekking
-  Trasferimenti in pullman privati per il raggiungimento dei vari percorsi
-  Assistente Le isole d’Italia in loco



La quota non comprende   :

-  Ticket per scalata allo Stromboli euro 28,00 a persona da pagare in loco
-  Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
-  Facoltativa Assicurazione Annullamento ( comprende : assistenza, rimborso spese mediche, annullamento
viaggio)  € 45,00 per persona ( esclusa quota volo)

Supplemento singola € 15,00 al giorno.

Camere nell’albergo: ci sono 40 posti letto, in più possibilità di alcune stanze in una struttura vicina per
pernottamento e colazione. La cena è prevista per tutti nella struttura principale.

PREISCRIZIONI: Per questo trekking si è deciso di dare la precedenza agli iscritti  che erano in lista
d’attesa  nel  primo  turno.  Le  iscrizioni  partiranno  dalle  ore  09,00  del  18/02/2019  tramite  SMS  –
WHATSAPP al numero 393 2162618 o tramite MAIL: aldosri@tin.it (ALDO RIZZOTTI) – fino ad un
massimo di 50 partecipanti.
ACCONTO  DI  EURO  350,00  DA VERSARSI  DAL 26/02/2019  AL 08/03/2019  CON  CAUSALE:
ACCONTO SECONDO TURNO TREKKING ISOLE EOLIE  SEGUITO DAI NOMINATIVI PAGANTI.
Tale acconto non è rimborsabile in quanto serve per l’acquisto del biglietto aereo. 

IL VERSAMENTO A SALDO DA VERSARSI ASSOLUTAMENTE ENTRO 10/09/2019.

I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c intestato CAI VERONA presso BPM con il seguente codice
IBAN:
 IT 26 D 05034 11750 000000003300
 oppure in segreteria.
Obbligatoria iscrizione al CAI per l’anno 2019.
Per i voli orario presumibile:
Partenza  il 12/10/2019 da Verona ore 06,30 – arrivo Catania Fontanarossa ore 08,15 compagnia Volotea
Rientro 19/10/2019 da Catania Fontanarossa ore 15,45 – arrivo Verona ore 17,45 compagnia Volotea.
Orario di conferma in seguito.
 
COORDINATORI:       CORBELLARI VANUCCIO 366 4046000       

      RIZZOTTI ALDO 393 2162618


