
Informazioni e prenotazioni presso la Segreteria in 
Viale 23 Marzo 1848 n. 26 - Udine
Lunedì/Venerdì 9.00/12.30 e 15.00/18.30

Sabato 9.00/12.00
Tel. 0432.522131

viaggi@dlfudine.it      www.dlfudine.it

GRUPPO SCI 
TREKKING

DOPOLAVORO 
FERROVIARIO

PROGRAMMA: 
1° giorno: Trasferimento dall’aeroporto o dalla stazione di Napoli 
all’hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. Tempo libero a 
disposizione dei partecipanti. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Vesuvio  e Ercolano 1h, +/-200m. Colazione. 
Trasferimento in pullman per Napoli - Ercolano. Qui inizieremo la salita 
al Vesuvio, prima in autobus, poi a piedi, godendovi il bel panorama 
sul Golfo di Napoli. Nel pomeriggio visita al sito archeologico di 
Ercolano, sepolto insieme a Pompei dall’eruzione del Vesuvio nel 79 
d.C. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Sentiero degli Dei e Positano 4h30, +100/-650m. 
Colazione. Trasferimento ad Agerola. Partenza per  escursione 
panoramica lungo il Sentiero degli Dei, il sentiero lungo la costa che 
era, fino al XIX secolo, l’unico modo per andare dai piccoli villaggi 
isolati ai minuscoli campi a terrazza e ai vigneti. Pervasi dal profumo di 
rosmarino, mentre scendete, potete avere una visione di insieme 
dell’intera penisola fino a Capri, da una parte, e del golfo di Salerno, 
dall’altra. Potete ammirare le antiche opere realizzate dagli uomini su 
questi impervi terreni per creare un’area sicura in cui le persone 
potessero rifugiarsi durante le invasioni barbariche che seguirono la 
caduta dell’impero romano alla fine del V secolo. Il monastero di San 
Dominico, inerpicato sulle montagne, è un’altra testimonianza di quei 
tempi turbolenti. Dopo Montepertuso, che si sporge sulla roccia della 
montagna, scendete verso Positano. Le case colorate di Positano 
sono state costruite a forma di anfiteatro e guardano sul mare, dando 
un aspetto unico e pittoresco al paese. Tempo libero per visitare 
Positano e possibilità di fare il bagno. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Capri, 2h30, +/-500m. Colazione. Trasferimento con vostro 
bus al porto di Sorrento e partenza per Capri: da Marina Grande, il 
porto di arrivo, l’escursione porta all’eremo di Santa Maria a Cetrella, 
attraverso il Passetiello, uno stretto passaggio tra le rocce che dà sulla 
città di Capri. Dalla cima si potrà godere di una straordinaria veduta 
panoramica sull’isola e sul golfo di Napoli, dominati dal Vesuvio. Infine, 
discesa lungo i gradini scavati nella pietra dai Fenici. Rientro in aliscafo 
per Sorrento. Trasferimento in pullman in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Trekking Termini - Punta Campanella - Monte Costanzo 
Colazione. Trasferimento in pullman per Punta Campanella, l’estrema 
punta della Penisola Sorrentina. Qui sorgeva probabilmente il tempio 
greco dedicato alle sirene, la cui fondazione mitica è attribuita a Ulisse. 

Una piacevole escursione a piedi è l’unico modo per raggiungere 
Punta Campanella, attraverso un percorso di circa un’ora sul 
versante nord del Promontorium Minervae, che separa il golfo di 
Napoli dal golfo di Salerno. Il tratto rientra nel Sentiero di Athena, 
circuito ad anello che collega Punta Campanella al Monte San 
Costanzo.Da piazza Santa Croce a Termini si imbocca via 
Campanella, poi l’antica via Minerva, una mulattiera greco-romana 
costruita nel IV sec. a.C. La vegetazione si fa via via più rada e si 
comincia a intravedere l’isola di Capri, mentre sulla destra compare 
la Torre di Fossa di Papa; la strada si fa quindi più ripida. Finalmente 
si vedono apparire la torre e il faro di Punta Campanella: la presenza 
di un tempio è attestata dai ruderi archeologici tuttora visibili intorno 
alla torre. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno: Escursione Monte Faito - Monte Molare Lunghezza 
percorso: 6/7 km - Dislivello: 300 m. Colazione. Partenza in 
pullman in direzione del Monte Faito, la montagna più importante 
della catena dei Lattari. L’escursione parte da Campo del Pero 
(1158) sul Monte Faito e permette di raggiungere la cima più alta il 
cosiddetto Monte Molare (1444). L’itinerario è uno dei più panoramici, 
con continui affacci sulla penisola sorrentina e Capri, Ischia e il golfo 
di Napoli, il Vesuvio, il Faito e il resto dei Lattari, la piana del Sarno e 
poi il golfo di Salerno fino a punta Licosa, tutti i monti della Campania 
e, nei giorni fortunati, anche le prime montagne dell’Abruzzo. Dopo 
una breve sosta in cima si torna al punto di partenza. Rientro in 
pullman in hotel. Cena e pernottamento. 
7° giorno: Trekking Valle delle Ferriere (Amalfi) 5/6 h circa.  
Colazione. Partenza in pullman per Atrani. Partenza da Atrani 
(caratteristico borgo saraceno situato a c.ca 1 km da Amalfi); il 
percorso attraversa l'antico borgo ed il vallone del torrente Dragone 
per giungere fino alla località di Pontone (di notevole interesse sono 
la Torre dello Ziro e i resti dell’antica cattedrale di S. Eustacchio).Da 
Pontone si procederà poi in direzione della "Riserva naturale della 
Valle delle Ferriere" di grande interesse naturalistico. Durante la 
discesa verso Amalfi, lungo il torrente "Canneto" si potranno notare i 
resti dell'antica ferriera e dei mulini per la lavorazione della carta che 
utilizzavano appunto l’abbondanza d’acqua proveniente dal cuore 
della Valle. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
8° giorno: colazione. Check out. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto di Napoli. Fine dei servizi. 
Il programma è suscettibile di modifiche in base alle condizioni 

climatiche o eventi non prevedibili. 

TREKKING COSTIERA 
AMALFITANA  
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I SENTIERI DI EOLO 
TREKKING ALLE ISOLE EOLIE 
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I SENTIERI DI EOLO 
TREKKING ALLE ISOLE EOLIE 

DAL 12 AL 19 SETTEMBRE 2020
Più di cento sentieri che attraversano sette isole: uno scenario ideale per un viaggio  

all'insegna del trekking, alla scoperta di uno dei patrimoni naturalistici  
più belli e vari del Mediterraneo insulare.

PROGRAMMA: 
1° giorno: Volo per Catania Fontanarossa. Trasferimento con bus 
privato da Catania Fontanarossa per Milazzo porto. Partenza con 
aliscafo da Milazzo 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 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. 
4° 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 tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
5° giorno: colazioneEscursione 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 conto 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 giallo, 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. Rientro a Lipari nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
6° 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. Partenza 
in barca e breve sosta a Panarea. Passeggiata per il piccolo 
centro del paesino. Proseguimento 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 tanto 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 ammirare la parete della 
Sciara del Fuoco con esplosioni forti, accompagnate da rumori 
della lava che rotola giù 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 in 
tarda serata. Pernottamento. 
7° giorno: colazione. 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 
altomedioevale e interamente costituito da pomici, il cui fianco 
nord-orientale è stato “tagliato” da una colata riolitica di ossidiana. 
Il percorso parte da “Porticello” sede dell’ultima industria della 
pomice. Da qui in direzione dell’abitato di Acquacalda, si 
costeggia quest’ultimo fino a raggiungere i vigneti e la macchia 
mediterranea 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 questa piccola frazione una vecchia 
mulattiera conduce fino a Canneto. Pranzo libero. Rientro in hotel. 
Pomeriggio libero per mare e relax. Cena e pernottamento. 
8° giorno: prima colazione. Check-out. Trasferimento dall’hotel al 
porto. Trasferimento in aliscafo per Milazzo. Fine dei nostri servizi. 
Il programma è suscettibile di modifiche in base alle condizioni 

climatiche o eventi non prevedibili. 

I  S E N T I E R I  D I  E O L O  
T R E K K I N G  A L L E  I S O L E  E O L I E  

D A L  1 2  A L  1 9  S E T T E M B R E  2 0 2 0  
Il costo totale del soggiorno escludendo il volo A/R è di 

€ 880,00 per persona (base minima 16 partecipanti) 
Supplemento camera singola : € 150,00 

La quota comprende: 
- Trasferimento in bus privato da Catania Fontanarossa per Milazzo 

A/R 
- Trasferimento in aliscafo da Milazzo a Lipari A/R 
- Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R 
- Trattamento di mezza pensione presso Pietra Pomice Hotel*** 
- Bevande ai pasti in hotel (1/2 acqua e 1/4 vino) 
- Escursioni supportate da 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 
- Assistente “Le isole d’Italia” in loco 
- Assicurazione comprende: assistenza, rimborso spese mediche, 

annullamento viaggio (esclusa quota volo) 
La quota non comprende: 

- Volo AR per Catania (bagaglio in stiva e tasse aerop. incluse) 
- Ticket per scalata allo Stromboli euro 28,00 a persona. 
- Ticket d'ingresso all’isola di Salina, ed eventuali ticket per 

l’accesso ai vulcani 
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota 

comprende”Assicurazione annullamento volo 

TREKKING COSTIERA AMALFITANA 
DAL 12 AL 19 SETTEMBRE 2020 

Il costo totale del soggiorno escludendo il volo A/R è di 
€ 920,00 per persona (base minima 26 partecipanti) 

Supplemento camera singola : € 180,00 
La quota comprende: 

- Trasferimento in pullman dalla stazione o dall’aeroporto di Napoli 
all’hotel A/R 

- Trattamento di mezza pensione presso Hotel  Royal Hills*** a 
Piano di Sorrento 

- Bevande ai pasti in hotel ( ¼ di vino e ½ acqua) 
- Escursioni come da programma 
- Trasferimento da Sorrento a Capri A/R 
- Pullman Gran Turismo a disposizione durante le escursioni come 

da programma 
- Check-point e parcheggi bus 
- Una guida escursionistica presente per l’intero tour 
- Assicurazione che comprende : assistenza, rimborso spese 

mediche, annullamento viaggio (escluso volo) 
La quota non comprende:  

- Volo aereo Venezia – Napoli a/r 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota 

comprende” 
- Ticket d’ingresso sul Vesuvio, a Ercolano e in tutti luoghi di 

interesse da pagare in loco 
- Assicurazione annullamento volo 


