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Trekking Isole Eolie 

 
 

 
 

 

1° giorno: Partenza da Veduggio e volo per Catania Fontanarossa. Trasferimento 
da Catania Fontanarossa a Milazzo porto. Partenza con aliscafo per Lipari. 
Trasferimento in hotel. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: Escursione a Lipari. Itinerario: “La via della Pomice” 

Tempo di percorrenza: 5 ore.  Lunghezza km: 8/9   Difficoltà: T 
 
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. 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.  
 

3° giorno: 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.  
 
4° giorno:Escursione a Vulcano Itinerario: “Vulcanello: l’ottava isola”. 

Dislivello: 150 metri - Lunghezza: 7 km - Difficoltà: facile 
Trasferimento in barca per Vulcano. Arrivati al porto si prosegue in compagnia 

della guida in direzione di Vulcanello, ultima porzione di territorio ad essere 
emersa dal mare, dove sarà possibile raggiungere la sommità dell'omonimo 
cratere e ammirare un panorama che si estende dal "Gran Cratere" a tutto il resto 

dell'arcipelago.  
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5° giorno: Mattinata libera. Pranzo in hotel. Partenza in barca per Panarea e 
Stromboli. Si raggiunge per prima l’isola di Panarea, dove ci sarà un po’ di tempo 

libero per visitare il piccolo e caratteristico paese. 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”. Rientro in paese e partenza in barca per Lipari in serata. 
  
6° giorno: 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. Pranzo libero. 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.  
 

7° giorno: Escursione a Lipari.  Itinerario: “I Duomi Vulcanici” 
Tempo di percorrenza: 4 ore circa. Lunghezza km: 8 km 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. 
 
8° giorno: Check-out. Trasferimento al porto da cui in aliscafo si raggiunge 

Milazzo porto e proseguimento con pullman privato per Catania Fontanarossa. 
Volo di rientro. 

 

 
 

 
 



COSTO MASSIMO INDICATIVO € 1.000,00 a persona 
 

Supplemento per camera singola € 20,00 al giorno 
 

ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 300,00 a persona 
 
Le quote comprendono: 

 
- Volo per Catania Fontanarossa A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse) 
- Trasferimento in pullman 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 in Hotel*** a Lipari 
- Bevande ai pasti in hotel (1/4 di vino e ½ acqua) 
- Escursioni supportate da una 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 

 
Le quote non comprendono: 
 

- Eventuale adeguamento carburante voli e tariffa voli 
- Eventuali Ticket d’accesso ai vulcani 
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

- Facoltativa assicurazione Annullamento viaggio Globy Giallo Plus € 57,00 per persona 
da richiedere contestualmente alla conferma del viaggio 

 
Modalità annullamento viaggio 
 
Fino a 30 gg dall'arrivo: perdita intero importo della caparra 

Da 29 a 15 gg dall'arrivo: perdita 50% dei servizi prenotati 

Da 14 a 7 gg dall'arrivo: perdita 75% dei servizi prenotati 

Da 6 giorni alla data di arrivo: perdita intero importo 

Mancati arrivi o partenze anticipate: perdita intero importo 

 


