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Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.00

Gruppo trekking
TREKKING delle isole eolie
dal 11 al 18 settembre 2021

1° giorno : Trasferimento con bus privato da Catania Fontanarossa a Milazzo porto.
Partenza con aliscafo per Lipari. Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel. Check-in.
Sistemazione nelle camere. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2° giorno : colazione. Escursione a Vulcano.
Itinerario : “Il Gran Cratere”
Tempo di percorrenza: 3,5 ore.
Dislivello: 390 m
Difficoltà: Medio/Facile
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 pomeriggio. Cena e pernottamento.
3° giorno : colazione. Escursione a Panarea.
Itinerario: “L’altra Panarea”
Tempo di percorrenza 3/4 ore.
Difficoltà media.
Trasferimento in aliscafo o barca da Lipari per Panarea.

Un antico sentiero che dal piccolo abitato conduce verso la cima dell'isola (Pizzo del Corvo
400 m s.l.m.) con splendidi panorami sulla tormentata costa occidentale. Si cammina tra la
bassa vegetazione composta da cisti, piccoli arbusti di erica e lentisco, ginestre e altri
elementi tipici della Macchia Mediterranea. Dopo aver raggiunto la vetta si comincia la
discesa sull'altro versante in direzione dell'antico villaggio preistorico di Capo Milazzese e la
suggestiva baia di Calajunco. Pranzo libero. Rientro a Lipari in aliscafo o barca nel
pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° giorno : colazione. Escursione Filicudi.
Escursione a Filicudi.
Itinerario: “Zucco grande”. Trekking
naturalistico-storico.
Durata: 3/4 ore.
Difficoltà: medio-alta.
Trasferimento in barca o aliscafo da Lipari per
Filicudi.
Un'escursione che inizia dall'abitato del porto e si
snoda tra piccole strade e antiche mulattiere fino
ad arrivare all'ormai abbandonato villaggio di Zucco Grande (250 m s.l.m.); un gruppo di
case diroccate che oggi compongono un paesaggio suggestivo e affascinante, circondate da
numerosi terrazzamenti che raccontano una storia diversa da quella odierna. Pranzo libero.
Rientro a Lipari in aliscafo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno : colazione. Escursione a Stromboli.
Itinerario : “Iddu: il faro del Mediterraneo”
Tempo di percorrenza: 5/6 ore.
Dislivello: 900 m
Difficoltà: Medio/Alta
Pranzo in hotel. Partenza 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 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. Pernottamento.
N.B: attualmente l’ordinanza vigente vieta l’escursione ai crateri sommitali pertanto si dovrà
verificare in seguito la possibilità di effettuare o meno l’ascesa al cratere

6° giorno : colazione. Partenza in barca per Salina
( GIORNATA DI MARE )
Dopo una sosta nel centro di S. Marina si prosegue in
barca per il periplo dell’isola, sosta bagno a Pollara, la
baia del celebre film “Il Postino”. Si prosegue per Lingua
dove verrà effettuata una seconda sosta. Qui si trova un
laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il
sale ( da qui il nome dell’isola). Tempo libero per il
pranzo e per un po’ di mare. Rientro a Lipari nel
pomeriggio. Cena e pernottamento.

7° giorno : colazione. Escursione a Lipari.
Itinerario: “La via della Pomice”
Tempo di percorrenza: 5 ore.
Dislivello: 400 m.
Difficoltà: Medio/Facile
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. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
8° giorno: colazione. Check-out. Trasferimento dall’hotel al porto. Trasferimento in aliscafo
per Milazzo porto e proseguimento con pullman privato per Catania Fontanarossa. Fine dei
nostri servizi.
Le escursioni potranno subire delle modifiche in funzione delle condizioni meteorologiche e del mare.

QUOTA PARTECIPAZIONE: €. 890,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: €. 150,00
la tariffa indicata si intende valida per un gruppo di minimo 16 partecipanti

La suddetta quota comprende:
- Trasferimento con bus privato 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
- Trattamento di mezza pensione presso Pietra Pomice Hotel***
- Bevande ai pasti in hotel ( ¼ di vino e ½ acqua)
- Escursioni supportate da Guida Ambientale Escursionistica per tutti i sentieri
- Trasferimento in pullman per il raggiungimento dell’inizio del percorso a Lipari
- Trasferimenti in barca per escursioni nelle altre isole
- Assistente Le isole d’Italia in loco
- Assicurazione medico – bagaglio e annullamento (esclusa quota volo)
La quota non comprende:
- quota volo Venezia – Catania a/r
- Eventuali ticket d’accesso ai vulcani (al momento non previsti)
- Eventuali ticket d’accesso a luoghi di interesse
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
- Transfert Udine – aeroporto Venezia a/r
- Assicurazione annullamento volo (facoltativa)

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria del
Dopolavoro Ferroviario, Viale 23 Marzo 1848, n°26
33100 UDINE dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00
tel. 0432.522131 mail: viaggi@dlfudine.it
www.dlfudine.it

