
PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 

Sabato 21: volo Pisa-Catania;  Bus privato per Milazzo; aliscafo per Lipari,        

trasferimento all’hotel con bus privato. Pranzo libero; Trekking  sull’isola ca. 

4/5 ore.  Cena e pernottamento in hotel. (sarà lo stesso per le 4 notti). 
 

Domenica 22: colazione in hotel, trasferimento in barca all’isola di Salina; 

trekking sull’isola CA, 4/5 ore; pranzo al sacco; rientro a Lipari. Cena e pernot-

tamento in hotel. 
 

Lunedì 23: colazione e pranzo in hotel (mattina a disposizione). In Barca a  

Panarea (breve sosta), quindi a Stromboli, trekking sull’isola 5 ore (salita al 

cratere facoltativa, solo con Guida, costo extra €=28). Cena libera, rientro a  

Lipari per la notte. 
 

Martedì 24: colazione in hotel; in barca all’isola di Vulcano, trekking 

sull’isola ca. 4 ore; Pranzo al sacco; visita alla zona dei fanghi (possibile          

bagno). Rientro a Lipari; cena e pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 25.:  colazione in hotel, trekking sull’isola ca. 4 ore,  pranzo al sacco, 

trasferimento al porto, aliscafo per Milazzo, trasferimento con bus privato 

all’aeroporto di Catania; cena libera, volo per Pisa. 
 

I trasferimenti per/da Pisa sono con mezzi propri. 

I voli sono esclusi dalla quota di partecipazione, ed      

ognuno dovrà provvedere in proprio alle prenotazioni. 

La quota comprende: 4gg mezza pensione in hotel-bevande escluse 

(se incluse € 3,00 a persona a pasto per 1/4 di vino e 1/2 acqua); trasferi-

menti con bus privato Catania/Milazzo a/r-aliscafo Milazzo/Lipari a/r-

trasferimenti su Lipari; trasferimenti in barca per Salina,Vulcano, Strom-

boli, Panarea; guida locale a disposizione, assicurazione per Non soci.  

NON comprende: VOLI A/R Pisa/Catania; viaggio a/r all’aeroporto 

di Pisa e relativo parcheggio; pranzi al sacco;salita Stromboli con guida 

(costo € 28,00 a persona).  

POSTI LIMITATI—PRENOTAZIONI CONFERMATE 

SOLO  DOPO PAGAMENTO QUOTA  ANTICIPO  €=200. 



Le Isole Eolie formano un arcipelago, costituito da sette isole vere e proprie (Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, 

Panarea, Alicudi, Filicudi), alle quali si aggiungono isolotti e scogli affioranti dal mare. Le sette isole sono dispo-

ste a forma di Y coricata, con l'asta che punta verso Ovest; sono ubicate al largo della Sicilia settentrionale, di 

fronte alla costa tirrenica messinese. Le  isole prendono nome dal dio Eolo, re dei venti. Secondo la mitologia 

greca, Eolo riparò su queste isole e diede loro nome, grazie alla sua fama di domatore dei venti. Viveva a  Lipari e 

riusciva a prevedere le condizioni del tempo osservando la forma delle nubi sbuffate da un vulcano attivo, proba-

bilmente lo Stromboli. Grazie a questa abilità, determinante per gli isolani, che erano in gran parte pescatori e 

necessitavano di conoscere la probabile evoluzione degli eventi meteorologici, Eolo si guadagnò grande popolari-

tà nell'arcipelago; secondo una teoria, fu da ciò che un semplice principe greco, abile nel prevedere il tempo 

dalle nubi, alimentò il mito del dio Eolo, in grado invece di comandare i venti. Le isole Eolie costituiscono un 

sistema vulcanico determinato dalla  subduzione  della  litosfera oceanica sotto quella continentale, determinan-

done la fusione con liberazione di magma che, giunto in superficie, forma un arco insulare, l'arco Eoliano, lungo 

200 km e composto, oltre che dalle sette isole vulcaniche emerse, dai monti sottomarini  Alcione,  Lametini,  Pali-

nuro,  Glabro,  Marsili,  Sisifo,  Eolo, Enarete. Le Eolie sono creature vulcaniche nate dalla presenza attiva dei 

quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Emersero dal mare durante il pleistocene e da allora hanno più volte 

preso e mutato forma. L’evoluzione è ancora in atto tanto è vero che nel 1955, vicino a Stromboli, è sorto dal 

mare un nuovo isolotto poi inabissatosi, che a Lipari le colate di pomice ed ossidiana del monte Pelato e della 

Forgia Vecchia risalgono al 729 d.C., che i vulcani di Vulcano e Stromboli sono tuttora attivi e che a Vulcano, 

Lipari e Panarea, acque e fanghi termali ci rammentano che sottoterra non tutto è sopito.  

SABATO 21: ritrovo aeroporto Pisa ore 5,30. Partenza volo Ryanair per  Catania ore 6,25. A Catania bus privato 

per Milazzo; aliscafo per Lipari; trasferimento in hotel con bus privato, sistemazione (pranzo individuale libero). 

Contatto con la Guida e partenza per il trekking:  “La via 

della Pomice”-Tempo di percorrenza: 5 ore.  Lunghezza km: 

8/9. Partenza in bus dall’hotel. Monte Pelato è l’ultimo dei 

vulcani attivi di Lipari. Il percorso parte da “Porticello” 

sede dell’ultima industria della pomice. Da qui in direzione 

dell’abitato di Acquacalda, poi Fossa Castagna, l’antico cra-

tere. Sarà possibile poi raggiungere la cima del Monte Pela-

to e scendere verso l’abitato di Lami. Da questa piccola frazione una vecchia mulattiera conduce fino a Canneto. 

Rientro in hotel.   Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 22:  colazione in hotel. Escursione a Salina. Itinerario: “La Montagna delle Felci”-piccolo ticket 

di ingresso all’isola. Tempo di percorrenza: 4/5 ore. Lunghezza km: 8. 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 mac-

chia mediterranea, boschi di Castagni e distese di felci. Pranzo libero. Rientro a 

Lipari nel pomeriggio. Eventuale tempo libero. Cena e pernottamento.     

LUNEDI’ 23: colazione in hotel, mattina libera, pranzo in hotel. Escursione a Stromboli. Itinerario : “Iddu: il 

faro del Mediterraneo”-percorrenza: 5/6 ore. Lunghezza km:11. Partenza in barca e breve sosta su Panarea. 

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 Medi-

terraneo”. 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 a valle sino a giungere in con-

tatto con l’acqua, ed è proprio per lo sbalzo di temperatura che 

i brandelli di lava diventeranno vetro vulcanico. La salita al cratere è possibile solo con la Guida (costo 

€=28 extra). Cena libera. Rientro a Lipari in tarda serata. Pernottamento.  
 

MARTEDI’ 24: colazione in hotel. Escursione a Vulcano. Itinerario : “Il Gran Cratere”. percorrenza: 3,5 ore.  

Lunghezza km: 7,5- 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”. 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. Pranzo libero. Nel pome-

riggio 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. 
 

MERCOLEDI’ 25: colazione in hotel. Check-out. Escursione a Lipari. Itinerario: “Il Caolino di Lipari”- percor-

renza: 3,5 ore. Lunghezza km: 6,5. 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 Mediter-

raneo 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 bus in hotel. Trasferimento dall’hotel al porto. Trasferimento in aliscafo per Milazzo 

e proseguimento con pullman privato per Catania Fontanarossa. Volo di rientro per Pisa ore 21,25- arrivo ore 

23,00. Recupero mezzi e rientro a casa; ci auguriamo soddisfatti! 
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