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Da Sabato 8 a Domenica 16 Ottobre 2022 
 Trekking alle Isole Eolie 

 

 
 
Sabato 8 ottobre: Volo per Catania (indicativamente volo EasyJet da Malpensa delle 
7.00 con arrivo alle 8.55). Arrivo a Catania Fontanarossa e trasferimento con bus privato 
ad Aci Castello, antico borgo marinaro posto a 15 metri s.l.m. Incontro con la guida. Il 
nome Aci Castello deriva dall’omonimo castello costruito nel 1076 dai Normanni su un 
vicino colle di pietra lavica.  Il Castello domina la piazza principale del paese, delimitata 
da una lunga balconata da cui è possibile ammirare il mare sottostante e la suggestiva 
Riviera dei Ciclopi. Proseguimento per Aci Trezza, centro peschereccio di antica 
tradizione. Aci Trezza vanta un suggestivo paesaggio dominato dai faraglioni dei Ciclopi: 
otto pittoreschi scogli basaltici appuntiti che, secondo la leggenda, furono lanciati da 
Polifemo ad Ulisse durante la sua fuga. Un giro per il borgo permette di ammirare anche 
alcuni interessanti monumenti. A conclusione della visita proseguimento per Milazzo 
porto. Partenza con aliscafo per Lipari. Trasferimento bagagli dal porto all’hotel Pietra 
Pomice e al Residence Hotel La Villetta.  
Pranzo libero. Sistemazione nelle camere. Cocktail di benvenuto. Briefing con le guide. 
Cena e pernottamento. 
 
Domenica 9 ottobre: Appuntamento con le guide in hotel per Escursione a Lipari.  
Itinerario: “I Duomi Vulcanici” - Tempo di percorrenza: 4 ore circa - Lunghezza km 
8 - 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. 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 per concludere con una degustazione presso una pasticceria dell’isola. 
Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

Le isole Eolie formano un arcipelago, costituito da 
sette isole vere e proprie, alle quali si aggiungono 
numerosi isolotti e scogli affioranti dal mare. Le sette 
isole sono disposte a forma di Y coricata, con l'asta 
che punta verso ovest. 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: viveva a Lipari e riusciva a prevedere 
le condizioni del tempo e dei venti osservando la 
forma del fumo sbuffato da un vulcano attivo, 
probabilmente Stromboli. Grazie a questa abilità, 
Eolo si guadagnò grande popolarità e la fama di re 
dei venti, dando alle isole il loro nome. 



Lunedì 10 ottobre: Escursione a Salina. Itinerario: “La Montagna delle Felci” - 
Tempo di percorrenza: 4/5 ore - Lunghezza km 8 - Difficoltà: Medio alta. 
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. 
  
Martedì 11 ottobre: Escursione a Vulcano. Itinerario: “Il Gran Cratere” - Tempo di 
percorrenza: 3,5 ore - Lunghezza km 7,5 - Difficoltà: Media. 
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. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per spiaggia e bagno.  
Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
N.B: l’escursione a Vulcano potrebbe subire variazioni in base alle normative vigenti. 
  
Mercoledì 12 ottobre: 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. 
 
Giovedì 13 ottobre: Sempre con le nostre guide partenza in barca per Panarea. Giunti 
sull’isola sarà possibile effettuare una passeggiata fino al villaggio preistorico di Punta 
Milazzese e la Baia di Cala Junco. Tempo a disposizione per un bagno. Pranzo in 
ristorante. 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. Cena e pernottamento. 
 
N.B: l’escursione allo Stromboli potrebbe subire variazioni in base alle normative vigenti. 
(Al momento è accessibile fino a 290 metri) 
   
Venerdì 14 ottobre: Escursione a Lipari con le guide. Itinerario: “Il Caolino di Lipari” - 
Tempo di percorrenza: 3,5 ore - Lunghezza km 6,5 - Difficoltà: E 
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. 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. 



 
Sabato 15 ottobre: Check-out. Trasferimento dall’hotel al porto e in aliscafo per Milazzo 
Porto. Successivamente in bus si raggiungerà piazza Belvedere del Promontorio, da 
dove inizia la nostra escursione. Da qui si procede a piedi, con una splendida vista sulla 
riviera di Ponente e sulla Baia di Sant’Antonio. E’ possibile vedere il bellissimo 
Santuario rupestre in onore del Santo che approdò, nel 1221, sulla costa. Il Santuario è 
raggiungibile da un sentiero che parte dalla piazza, riconoscibile da una serie di scale 
color corallo. Dopo pochi passi, ci si immerge in un sentiero di piante di fichi d’india, 
tipici elementi presenti nel territorio siciliano. Da lì a poco il percorso naturalistico 
cambia, lasciando libero spazio a un’area colma di ulivi. Da questo punto in poi, inizia 
ad aprirsi il panorama visivo. Difatti, questo punto rialzato fa da terrazza naturale verso 
il Tirreno, permettendo di ammirare il blu intenso del mare, la parete rocciosa fino 
a Monte Trino e i colori vivi e accesi di una natura che non è stata intaccata dall’uomo. 
Superato il punto panoramico, potrete trovare una ingarbugliata scala di pietra, che 
permette di scendere sino alla riva della cosiddetta Punta Messinese raggiungendo la 
Piscina di Venere. Nella discesa, sulla sinistra, potrete ammirare la rupe chiamata 
“Carciofo”, nome attribuito per la sua forma che ricorda l’ortaggio. Vi immergerete nelle 
rarità e bellezze tipiche siciliane: fichi d’india che nascono dalle rocce, la tipica macchia 
mediterranea da cui spiccano le famose ginestre dal profumo inconfondibile. Non appena 
terminata la scala incastonata nelle rocce, vi si aprirà una distesa verde, a sinistra 
troverete la rupe del Carciofo, mentre sulla destra l’incantevole Piscina di Venere. Un 
panorama da togliere il fiato, in cui è suggestivo immergersi in mare, godendosi la 
bellezza dei fondali e della cartolina naturalistica che abbraccia la piscina.  
Pranzo libero. Finito il trekking trasferimento in hotel a Milazzo. Check-in. Cena e 
pernottamento.  

Domenica 16 ottobre: Check-out. Trasferimento in bus per visita guidata del centro 
storico di Milazzo con il Castello, il Duomo e la Chiesa dell’Annunziata. 
Pranzo libero. Proseguimento in bus all’aeroporto di Catania Fontanarossa 
(indicativamente volo EasyJet per Milano Malpensa delle 17.25 con arrivo alle 19.25). 

 
Il programma è soggetto alle condizioni meteo marine e potrà subire variazioni. 
 

I partecipanti, durante tutti gli spostamenti e le escursioni, si impegnano all’uso 
della mascherina e al rispetto delle norme vigenti anti-covid. 
 
Attrezzatura: Zainetto, pedule, bastoncini (consigliabili), indumenti per il vento o pioggia, 
occhiali, berretto e crema solare. Equipaggiamento per la spiaggia. 



La quota di partecipazione, in camera doppia, è di: 
€ 1.150,00 con minimo 40 e massimo 50 partecipanti 

 
Le suddette quote comprendono: 
 
- Trasferimento per/da aeroporto Malpensa 
- Volo da Milano Mlp a Catania e viceversa (tasse aeroportuali e bagaglio da stiva)  
- Trasferimento con bus privato 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 Hotel Pietra Pomice e presso Residence Hotel          
  La Villetta (distanti 260 metri – 3 minuti a piedi – si cena al Pietra Pomice)  
- Bevande ai pasti in hotel (1/4 di vino e ½ acqua) 
- Escursioni supportate da due Guide Ambientali Escursionistiche per tutti i sentieri 
- Trasferimenti in pullman per il raggiungimento dell’inizio dei vari percorsi 
- Trasferimenti in barca per escursioni in altre isole 
- Degustazione in pasticceria a Lipari 
- Pranzo in ristorante a Panarea – bevande incluse (1/4 di vino e ½ di minerale) 
- Trasferimenti in bus a Milazzo per il raggiungimento dei vari percorsi 
- Trattamento di mezza pensione presso Hotel Milazzo **** o similare a Milazzo 
- Guida turistica per la visita della città di Milazzo 
- Mance  
- Assistenza Le Isole d’Italia in loco 
 
Le quote non comprendono: 
 
- Eventuali ticket d’accesso ai Vulcani (attualmente non previsti) 
- Ingressi a chiese e monumenti 
- Eventuale adeguamento carburante 
- Pasti e bevande non indicati nel programma 
- Assicurazione annullamento viaggio ………………… 
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
- Supplemento singola € 20,00 al giorno (max 3/4 camere) 
 

----------------------------------- 
 

Le iscrizioni si ricevono da Martedì 5 aprile 2022, presso la sede Cai di 
Vaprio, fino ad esaurimento posti dietro un versamento di € 75,00. 

È possibile pagare, oltre che in contanti e assegno, con Bancomat e/o Bonifico 
 (iban IT53 P03069 09606 1000000 15405 int. Cai Vaprio – causale: Eolie 2022) 

 
Alla conferma verranno forniti i dati per il primo versamento di € 350.00 all’agenzia, con scadenza 15 aprile. 

 

Sarà data priorità a coloro che hanno manifestato interesse al programma e segnalato il 
proprio nominativo e sono soci Cai. 

 

Per chiarimenti e informazioni telefonare a Silvana 393 300 6821 
 
 
 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all’attività escursionistica, il partecipante, tenendo conto delle 
caratteristiche del programma solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d’Adda, gli organizzatori e gli 
accompagnatori da ogni qualsiasi responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante 
l’escursione. 


