
 

 
 

 
 
 

TREKKING ISOLE EOLIE 

DA SABATO 13 MAGGIO A SABATO 20 MAGGIO 2023 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 
1° giorno: Volo per Catania Fontanarossa. Trasferimento da Catania 
Fontanarossa a Milazzo porto. Partenza con aliscafo per Lipari. Trasferimento 
bagagli 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. 
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
  
3° giorno: colazione. Escursione a Salina. Itinerario: “La Montagna delle 
Felci”. 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 pomeriggio. Cena e pernottamento. 
  
4° giorno: colazione. Escursione a Vulcano Itinerario: “Vulcanello: l’ottava 

isola”. Dislivello: 150 metri - Lunghezza: 7 km - Difficoltà: facile 
Trasferimento in barca per Vulcano. Arrivati al porto si prosegue in compagnia 
della guida in direzione di Vulcanello. L'escursione permette di vedere da vicino 
vari ambienti dell'isola. Appena partiti, infatti, ci si imbatte nelle fumarole del 
porto, nei fanghi e nelle "acque calde" manifestazioni evidenti dell'attività 
vulcanica che caratterizza l'isola. Si arriva poi a Vulcanello, ultima porzione di 
territorio ad essere emersa dal mare, dove sarà possibile raggiungere la sommità 
dell'omonimo cratere e ammirare un panorama che si estende dal "Gran Cratere" 
a tutto il resto dell'arcipelago. Scendendo per lo stesso sentiero si prosegue per la 
spiaggia di nera sabbia vulcanica dove sarà possibile fare una sosta per il bagno. 
Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
N.B: Qualora sarà possibile effettuare nuovamente l’escursione “Il Gran Cratere 
di Vulcano” verrà effettuata questa escursione al posto di Vulcanello. 
 



5° giorno: colazione. Escursione a Stromboli. colazione. Mattinata libera. Pranzo 

in hotel. Incontro con la guida e partenza in barca per Panarea e Stromboli. Si 

raggiunge per prima l’isola di Panarea, dove ci sarà un po’ di tempo libero per 

visitare il piccolo e caratteristico paese. Nel primo pomeriggio si riparte alla volta 

di Stromboli. Una volta sull’isola, la guida accompagnerà il gruppo lungo un 

percorso (di media difficoltà) che ha come meta finale la “Sciara del Fuoco”. 

Immersi nel silenzio della natura, si avrà il tempo necessario per ammirare da 

vicino l’attività del vulcano. Rientro in paese e partenza in barca per Lipari in 

serata. 

N.B: l’escursione allo Stromboli subirà variazioni in base alle normative vigenti. 
Qualora dovesse essere possibile effettuare nuovamente la scalata in cima sarà 
proposta al posto dell’itinerario sopra descritto. 
  
6° 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. Pranzo libero. 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. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e 
pernottamento. 
  
7° giorno: colazione. Appuntamento con la guida in hotel. Trasferimento con bus 
privato per Escursione a Lipari.  Itinerario: “I Duomi Vulcanici” 
Tempo di percorrenza: 4 ore circa. Lunghezza km: 8 km Difficoltà: Media 
L’escursione prende il via da Lipari centro, si risale il fianco del monte “Gallina” 
fino ad arrivare sulla costa sud-occidentale dell’isola. Da qui panorami stupendi 
si aprono sulla falesia, e poco più avanti sui “Faraglioni di Lipari”. Proseguendo 
nella fitta macchia si giunge nella zona conosciuta come “l’Osservatorio” per la 
presenza dell’osservatorio geofisico dell’INGV. Pranzo libero. Si torna nuovamente 
sulla costa e si procede in direzione dell’abitato di Lipari. Passeggiata tra i vicoli 
più caratteristici del centro tra curiosità, miti e leggende dell’isola. Rientro in 
hotel. 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. Volo di rientro. Fine dei nostri servizi. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



In riferimento al suddetto pacchetto “I sentieri di Eolo” il costo totale del 
soggiorno nelle date dal 13 al 20 maggio 2023 è: 
 

Euro  1.000,00  (per persona camera doppia) 
Euro  1.140,00  (camera singola) – max n. 2 singole 
 

N.B. le tariffe indicate si intendono valide per un minimo di 25 partecipanti 

 
Le suddette quote comprendono: 
 
- Volo per Catania Fontanarossa A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali 
incluse) 
- Trasferimento in pullman da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R 
- Trasferimento in aliscafo da Milazzo a Lipari A/R 
- Trasferimento bagagli dal porto di Lipari all’hotel A/R 
- Trattamento di mezza pensione presso Pietra Pomice Hotel*** 
- Bevande ai pasti in hotel (1/4 di vino e ½ acqua) 
- Escursioni supportate da una Guida Ambientale Escursionistica per tutti i 
sentieri  

- Trasferimenti in pullman per il raggiungimento dell’inizio dei vari percorsi 
- Trasferimenti in barca per escursioni in altre isole 
- Assistenza Le Isole d’Italia in loco 
 

Le quote non comprendono: 
 
- Eventuale adeguamento carburante voli e tariffa voli 
- Eventuali Ticket d’accesso ai vulcani 
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
 
- Facoltativa Assicurazione Annullamento Viaggio da richiedere al momento 

dell’iscrizione (comprende: assistenza, rimborso spese mediche, annullamento 

viaggio) euro 45,00 per persona (esclusa quota volo). 

Supplemento singola € 20,00 al giorno  
 
PREISCRIZIONI A PARTIRE  

dalle ore 09,00 del giorno martedì 10 GENNAIO 2023 tramite mail a   

dora.dallacqua@gmail.com  - fino ad esaurimento posti 25 partecipanti 

ACCONTO DI EURO 300,00 DA VERSARSI ASSOLUTAMENTE DAL 

06/02/2023 al 20/02/2023 

specificando – trekking isole eolie – e nominativi delle persone di cui si 

paga acconto e saldo 

Tale caparra non è rimborsabile in quanto serve per l’acquisto del biglietto 

aereo 

IL VERSAMENTO A  SALDO di Euro 700,00 (a persona in camera doppia) e di 

Euro 840,00 (camera singola) DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON 

OLTRE IL  14/04/2023 

mailto:dora.dallacqua@gmail.com


I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il 

regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto “attivita’ sezionale” del 

C.A.I. di Verona e sul sito internet del CAI Sezione di Verona. 

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato a: CAI 

VERONA c/o BPM sede di Verona con le seguenti coordinate bancarie: 

IT 26 D 05034 11750 000000003300 o direttamente in segreteria.  

Obbligatoria l’iscrizione al CAI per l’anno 2023. 

Ricordo che e’ consigliata la frontale che verra’ usata per l’eventuale uscita a 

Stromboli. 

L’orario voli e l’aeroporto di partenza saranno indicati entro gennaio 2023. 

Coordinatrice     Sig.ra Dall’Acqua Dora – 3385918977 

 


