ITALIA

Italia - Isole Eolie
Tour & Trekking

Quote a partire da

Date di partenza

Giorni di viaggio

prezzo su quotazione

tutto l'anno

9
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Caratteristiche di viaggio
Incastonate nel blu del mar Tirreno, queste isole si presentano ognuna con un suo proprio
carattere. Dal rosso della lava dello Stromboli in attività permanente al verde lussureggiante
di Salina e al giallo dello zolfo di Vulcano, fino al riposante bianco delle case di Panarea,
l’isola “chic”. Filicudi ci mostra il lato più selvaggio e dolce allo stesso tempo dell’arcipelago,
qui asini e lucertole la fanno da padroni. Terra di miti, di natura viva e di tradizioni, si
mostrerà in tutta la sua bellezza in questo viaggio attraverso le 7 meraviglie di Sicilia
patrimonio Unesco. Il programma può subire variazioni in base alle condizioni
meteorologiche e vulcanologiche.

Programma di viaggio
GIORNO 01

Milano - Catania - Milazzo
Partenza dall’aeroporto di Milano Linate con volo di linea diretto a Catania. Arrivo
all’aeroporto di Catania, incontro con la guida e trasferimento a Milazzo, borgo marinaro
classificato tra i « Borghi più belli d’Italia ». L’imponente castello, dal quale domina una vista
spettacolare sulla baia, è una ricca testimonianza delle diverse civiltà che si sono succedute
in Sicilia. L’ampio lungomare, tra palme e gelaterie, ci prepara al viaggio immergendoci in
un’atmosfera di lentezza e tipica dei posti di mare.
Cena libera e pernottamento in hotel
GIORNO 02

Milazzo - Stromboli
ore 5: dislivello 800 m
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Prima colazione in hotel. Imbarco in aliscafo per Stromboli. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio risalita del vulcano a quota 950 metri con guida vulcanologica. Osservazione dei
fenomeni di vulcanismo di uno dei vulcani più conosciuti al mondo. Rientro in tarda serata
attraverso dei canaloni sabbiosi che sapranno arricchire questa fantastica esperienza. Cena
al sacco sulla cima del vulcano, pernottamento in hotel.
L'accesso ai sentieri è soggetto a una regolamentazione stabilita dalla della Protezione
Civile, che può variare in funzione dello stato di attività del vulcano e prevede comunque
l'accompagnamento da parte delle guide autorizzate per l'accesso alle quote superiori.
GIORNO 03

Stromboli Ginostra
ore 4: dislivello 150 m
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Stromboli. Mattinata libera con
possibilità di approfittare della grande spiaggia nera di Piscità o di fare un giro in barca alla
scoperta di Ginostra, il piccolissimo villaggio raggiungibile via mare che ospita il porto più
piccolo al mondo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, trekking leggero lungo il sentiero natura che conduce a
quota 250 metri per osservare dal basso la “Sciara del fuoco” il cammino della lava che dal
cratere giunge al mare. Cena libera, pernottamento in hotel.
GIORNO 04

Panarea
ore 4: dislivello 420 m
Prima colazione in hotel. Imbarco in aliscafo per Panarea, la più antica e la più “chic” delle
isole eolie. Inizio del trekking, Attraversando il dedalo di stradine tra le tipiche case bianche
ornate da buganvilla e dai colori accesi comincia il trekking verso la cima, Pizzo Corvo, dalla
quale la vista sul resto dell’arcipelago è da togliere il fiato. Pranzo al sacco durante
l’escursione. Trasferimento in aliscafo per Lipari, con possibilità di visitare il villaggio
preistorico sul promontorio di Cala Junco, la piaggia più bella e celebre di tutto l’arcipelago.
Arrivo a Lipari, sistemazione in hotel/residence per 4 notti, cena e pernottamento.
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Attenzione: in base agli orari degli aliscafi, potrebbe non essere possibile raggiungere la
cima dell’isola. In quel caso la guida arresterà il trekking in un punto più in basso.
GIORNO 05

Salina
ore 5: dislivello 620 m
Prima colazione in hotel/residence. Imbarco per Salina, l’isola « verde » dalle due montagne
gemelle. Trasferimento in bus per Val di Chiesa (340m), salita al Monte Fossa delle Felci
(962m), la vetta dell’arcipelago, addentrandoci nella riserva naturale che ci sorprenderà per
il suo ambiente boschivo: oltre alle tipica macchia mediterranea, che qui si fa molto fitta, la
vetta si caratterizza per la presenza di lecci, querce e castagni.
Pranzo al sacco durante l’escursione.
Rientro a Lipari, cena in ristorante e pernottamento.
In base alla stagione e alla disponibilità, la traversata può essere effettuata in barca privata.
GIORNO 06

Filicudi
ore 5: dislivello 770 m
Prima colazione in hotel/residence. Imbarco per Filicudi. Inizio del trekking verso la cima:
Monte Fossa delle Felci. In antichità ricoperta di felci, oggi la sua ricchezza è composta di un
manto di erica e boschi di castagno, che, sulla cima, lasciano spazio alla vista su Alicudi e lo
scoglio de La Canna. Pranzo al sacco durante l’escursione.
Rientro a Lipari, cena in ristorante e pernottamento in hotel/residence.
GIORNO 07

Alicudi
ore 3: dislivello 400 m
Prima colazione in hotel/residence. Imbarco per Alicudi. Questa isola dalla forma quasi
perfettamente arrotondata è la più selvaggia dell’arcipelago. Piccolo angolo di paradiso
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dimenticato dal mondo, qui il solo mezzo di trasporto è l’asinello.
Partenza per il trekking verso la Chiesa di san Bartolo (403m), unico monumento storico
dell’isola, risale al 1821. Da qui una magnifica vista domina sul mare e le altre isole.
Ritorno verso Perciato, tempo libero, possibilità di bagni in mare.
Rientro a Lipari, cena in ristorante e pernottamento in hotel/residence.
GIORNO 08

Vulcano - Catania
ore 3: dislivello 390 m
Prima colazione in hotel/residence. Imbarco per Vulcano. Trekking al Cratere della Fossa,
che ci sorprenderà per le fumarole e i cristalli di zolfo, elemento tipico di questa isola, la più
“viva” dopo Stromboli. Pranzo leggero. Nel primo pomeriggio tempo libero per godersi la
spiaggia o i famosi bagni di fango. Imbarco per Milazzo, continuazione per Catania. Cena
libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 09

Catania - Milano
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento in aeroporto per il volo di linea diretto a Milano Linate.

NOTE

INCLUSO NELLA QUOTA
Voli di linea da Milano a Catania e ritorno come da programma, in classe economica Trasferimenti da/per aeroporto - Trasferimenti privati in minivan come da programma Aliscafi come da programma - Pernottamenti in camera doppia standard in
Hotel/Residence - Pasti in ristorante e al sacco come da programma - Tutte le escursioni
come da programma - Guida vulcanologica a Stromboli - Guida locale per il trekking -
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Trasporto bagagli a Lipari e Stromboli - Deposito bagagli Vulcano - Tassa di soggiorno
Milazzo (2,00€pp) e Catania (1,50pp) - Tassa d’ingresso Isole Eolie - Tassa salita Vulcano e
Stromboli (5€+5€ nel 2017) - Assistenza Earth h24 - Polizza “Viaggi Rischio Zero”, UnipolSai
Assicurazioni

ESCLUSO DALLA QUOTA
Assicurazioni (medico, bagaglio e annullamento, UnipolSai Assicurazioni, Euro 98,00) - Tasse
aeroportuali e fuel surcharge (Euro 20 da riconfermare all’emissione del biglietto aereo) Quota gestione pratica (Euro 70,00) - Ingresso a siti archeologici e musei - Early check in e
late check out negli alberghi, eccetto dove specificato - Escursioni e visite facoltative, non
previste in programma - Bevande - Pranzo dei giorni 1, 3, 9; cena dei giorni 1, 3, 8 - Tutti gli
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.

E' importante sapere che

© Earth Cultura e Natura by Enterprise s.r.l. - Via Roma, 45 - 23900 Lecco (Italia) - Tel: 0341.286793 - Fax: 0341.286816 Part. IVA, Cod. Fisc e N. Reg. Imp.
01933990135 - REA Lecco 227926 - Cap. Soc. € 51.000,00 i.v. - Autorizzazione Regione Lombardia 063996 del 11/09/1996

