
 
 

 
 

 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
SEZIONE DEL C.A.I. – TRIESTE 

GRUPPO ESCURSIONISMO 
 
 

“Trekking Isole Eolie” 
 

13–22 maggio 2017 
 

Sulla rotta di Ulisse 
“dove il vento suona” 

 

 
 

A Lipari, la maggiore delle isole, dove approdò Ulisse dopo essere sfuggito a Polifemo, Alexandre 
Dumas padre, che visitò le Eolie nell’autunno del 1835, si appassionò alla vicenda che Omero 
racconta nel suo diario di viaggio, e annotò quanto successivamente accadde ai guerrieri 
viaggiatori: 
 
“…Eolo non si accontentò di accogliere Ulisse e di festeggiarlo degnamente per tutto il tempo che 
lui e i suoi compagni restarono a Lipari; al momento della partenza gli regalò anche le otri dove 
erano rinchiusi i maggiori venti: Eurus, Auster e Aquilon. Ma sfortunatamente l’equipaggio del 
vascello, che Ulisse guidava, cedette alla curiosità di vedere che cosa nascondevano quegli otri 
così gonfi e li aprì. I tre venti, felici di essere finalmente liberi dopo tanta prigionia, si lanciarono 
nel cielo con un grande colpo d’ali e organizzarono, per divertirsi un po’, una bella tempesta che in 
poco tempo distrusse la flotta di Ulisse che si salvò, solo, su una tavola…”. 
 
Un susseguirsi di calette e neri promontori, un tumultuare di faraglioni e scogli; viste dal cielo, 
assomigliano a uno sciame di scure farfalle o a una manciata di meteore cadute in quel tratto di 
mare tra Messina e Palermo, uno dei luoghi più celebri della terra, per la bellezza che esprime e 
per i miti cui ad esso si legano. In questo tratto di mare, ove ad un paesaggio ne segue un altro 
altrettanto sorprendente ed affascinate, dominati dai colori aspri della terra, da quelli scoppiettanti 
del fuoco, e da quelli cangianti del mare, Vi invitiamo a trascorrere una “vulcanica” settimana di 
trekking. 
 
Il territorio: le Isole Eolie, dette anche Isole Lipari, sono un insieme di isole di origine vulcanica 
che formano un arcipelago situato nel Mar Tirreno, a nord delle coste siciliane.  Tale   arcipelago  



 
 

appartiene all’Arco Eoliano, un insieme di isole 
vulcaniche e montagne sommerse che si estende a 
forma circolare e il cui spessore della crosta arriva 
fino a 15-20 km. Le sette isole Eolie, emerse, sono: 
Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Alicudi, Filicudi e 
Panarea. La loro origine vulcanica, in alcuni casi 
ancora attiva, crea un territorio dalle mille 
sfaccettature, in cui gli ambienti si presentano a 
volte aridi, lavorati dalla lava e gettanti a picco nel 
Mar Tirreno, e a volte rigogliosi e verdi, permettendo 
rigogliose fioriture e l’insediamento di coltivazioni. 
Importante fu anche la produzione e il commercio di 
ossidiana, sostanza vetrosa di origine vulcanica, 
molto tagliente e molto ricercata, che alimentò 

fiorenti rotte commerciali. Oggi, a distanza di millenni, le isole attraggono migliaia di turisti per la 
loro bellezza e per la possibilità di avvicinarsi ad ambienti selvaggi in cui la natura da’ piena 
mostra di sé con l’attività vulcanica, spia di un sottosuolo in continuo movimento. 
Il Trekking si avvarrà anche quest’anno della preziosa e professionale collaborazione della Società 
Cooperativa NATURALITER e, memori dei successi escursionistici degli anni passati, non potrà che 
essere confermato il successo della proposta di quest’anno. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 

Sabato 13 maggio 2017 - Partenza: partenza alle ore 07.30 da Trieste con pullman 
verso l’aeroporto di Venezia (VCE). Decollo da Venezia (VCE) alle ore 11.25 e arrivo 
all’aeroporto di CATANIA (CTA) alle ore 13.10. Trasferimento al porto di Milazzo e imbarco per 
l’isola di Lipari (tempo navigazione in aliscafo: un’ora circa). Al porto di Lipari trasferimento dei 
bagagli e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 14 maggio 2017 – Isola di 
Vulcano: prima colazione e consegna del 
pranzo al sacco. Dal porto di Lipari imbarco, 
su motonave privata, per l’isola di Vulcano. 
Con la guida escursionistica locale, camminata 
di circa 2h e 30’ totali, per ascesa al “Gran 
Cratere/Fossa di Vulcano” (alt. 390 mt slm). 
Ritorno a Vulcano paese lungo lo stesso 
sentiero. Al rientro dell’escursione tempo 
libero (a “I fanghi di Vulcano” sorgenti termali 
e “Le Fumarole”). Nel pomeriggio rientro a 
Lipari, con motonave privata, e possibile sosta 
per il bagno a mare. Cena e pernottamento a 
Lipari. 
 
 
Lunedì 15 maggio 2017 – Isola di Salina e la cima delle Eolie: prima colazione e 
consegna del pranzo al sacco. Successivamente, dal porto di Lipari, imbarco per l’isola di Salina 
(Rinella paese). Salina è denominata: “L’isola verde”.  Escursione a piedi: Rinella (0 slm), Leni 
(mt.240), Valdichiesa- Madonna del Terzito (mt.310), monte Fossa Delle Felci (mt.962), Madonna 
del Terzito. Tempi escursione: 5 ore circa. Tempo libero per il bagno al mare prima del rientro, in 
motonave privata, a Lipari per cena e pernottamento. 
 
 



 

 
Martedì 16 maggio 2017 – Isola di Stromboli: Prima colazione. Partenza dal porto di 
Lipari per l’isola dello Stromboli. Al porto di Stromboli, trasferimento bagagli in hotel (il gruppo 
raggiungerà l’hotel a piedi) e sistemazione. Tempo libero con possibilità di consumare il pranzo al 
sacco nelle caratteristiche “spiagge nere”. Nel primo pomeriggio, condizione del mare 
permettendo, possibilità di effettuare il giro dell’isola in barca, con sosta di 1h a Ginostra (durata 
del giro dell’isola: circa 2 ore). 
In alternativa al giro in barca può essere prevista un’escursione, della durata complessiva di circa 2 
ore, dal centro di Stromboli alla Sciara del Fuoco (400mt). Cena e pernottamento a Stromboli. 
 

Mercoledì 17 maggio 2017 – 
Ascesa al cratere: Prima colazione 
e tempo libero fino all’ora del pranzo al 
ristorante. Alle ore 16 circa inizio 
escursione per ascesa al cratere “Pizzo 
sopra la Fossa” mt 910. Dopo circa 1 
ora di sosta, per assistere alle 
spettacolari eruzioni del vulcano, 
rientro a piedi a Stromboli centro. 
Durata complessiva dell’escursione: 5 
ore circa, soste comprese. La cena al 
sacco non è compresa nella quota, per 
cui ognuno deve provvedere per sè. 
Pernottamento a Stromboli. 
 

 
Giovedì 18 maggio 2017 – 
Isola di Panarea e ritorno a 
Lipari: Prima colazione. 
Trasferimento dei bagagli dall’hotel al 
porto di Stromboli (il gruppo 
raggiungerà a piedi il porto). Imbarco 
per l’isola di Panarea. A Panarea, 
l’isola più piccola delle Eolie, breve 
escursione fino al villaggio dell'età del 
Bronzo (XIV secolo a.C.) sul 
promontorio di Capo Milazzese e 
bagno nella splendida Baia di Cala 
Junco. In alternativa possibilità di 
escursione a piedi della durata di circa 
3 ore, tra uliveti abbandonati, 
terrazzamenti e muri a secco che  



 
 
circondano per un lungo tratto il sentiero in pietra, fino alla cima di Punta del Corvo (420 m 
s.l.m.).Il pranzo al sacco non è compreso nella quota di iscrizione, per cui bisogna provvedere 
autonomamente. Nel pomeriggio imbarco per l’isola di Lipari. Trasferimento bagagli a cura 
dell’organizzazione dal porto di Lipari all’albergo. Sistemazione in albergo/residence. Cena e 
pernottamento a Lipari. 
 
Venerdì 19 maggio 2017 – 
Cave di caolino: Prima 
colazione e consegna del pranzo 
al sacco.  Trasferimento con 
pullman di linea nelle vicinanze 
dell’abitato rurale di Quattropani 
per escursione a piedi dalle Cave 
di caolino (300 m s.l.m.) alle 
terme di S.Calogero (150 m 
slm). Le cave di caolino, oggi 
abbandonate, e utilizzate già in 
epoca greca, si aprono sul 
versante occidentale dell’isola, 
affacciandosi sui “timponi” (le 
formazioni più antiche di Lipari). 
Il sentiero costeggia le pareti 
della cava, dove antiche fumarole hanno prodotto vistose policromìe (frutto delle alterazioni delle 
rocce) e un campo fumarolico tuttora attivo, che testimonia come l’isola sia ancora oggi interessata 
da attività vulcanica. Questo versante dell’isola si presenta ricoperto da estese praterie a 
barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta), di grande rilievo paesaggistico.  
Tempi escursione: 5 ore. Difficoltà: media. Al rientro visita del centro storico, con il castello e la 
Cattedrale di San Bartolomeo. Cena e pernottamento a Lipari. 
 

Sabato 20 maggio 2017 – Alicudi e Filicudi (tour in motonave facoltativo): Prima 
colazione. Imbarco dal porto di Lipari su motonave privata per Alicudi. Tempo di navigazione: circa 
un’ora. Ad Alicudi tempo libero prima del rientro al porto per pranzo a bordo della motonave. 
Successivamente proseguimento per giro dell’isola di Filicudi con sosta per bagno ed escursione a 
piedi di circa due ore al villaggio preistorico di Capo Graziano. Il Villaggio si raggiunge partendo 
direttamente a piedi dal porto e percorrendo la lunga spiaggia dal cui termine si snoda un sentiero 
che sale fino a un’ampia terrazza, dominante parte dell’isola.  Rientro a Lipari nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento a Lipari. 

	
N.B.: tour facoltativo del costo di € 35,00 comprendente il costo della motonave privata e 
pranzo a bordo. La quota si paga a parte e non è compresa nel costo totale del trekking. 
 

 



 
Domenica 21 maggio 2017 – 
Monte Pilato: Prima colazione e 
consegna del pranzo al sacco. Breve 
trasferimento con pullman di linea fino al 
borgo di Lami (350mt) per escursione a 
piedi sul monte Pilato (476mt), il vulcano 
più giovane di Lipari. A seguire discesa 
fino al mare ad Acquacalda. Tempi 
escursione: circa 4 ore. Rientro a Lipari e 
tempo libero prima della cena e 
pernottamento. 
 
Lunedì 22 maggio 2017 – 
Partenza: Prima colazione. Imbarco dal 
porto di Lipari per Milazzo. Trasferimento 
all’aeroporto di Catania (CTA) con bus. 
Partenza per Trieste alle ore 16.45 e 
arrivo all’aeroporto di Venezia (VCE) alle 
ore 18.35. Rientro a Trieste con pullman. 
 
 

La quota comprende i seguenti servizi: 
ü biglietto aereo A/R; l’assicurazione integrativa per il volo, di € 13,00 è da pagare a 

parte, previa richiesta al momento dell’iscrizione 
ü assicurazione individuale sottoscritta da Naturaliter 
ü trasferimento dall’aeroporto di Catania al porto di Milazzo e viceversa 
ü trasferimenti con motonave privata verso le diverse destinazioni 
ü trasferimento bagagli come da programma (no facchinaggio) 
ü vitto: dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, tranne per i pasti 

specificati alla “quota non comprende”; 
ü alloggio: 9 notti (7 notti a Lipari e 2 a Stromboli); 
ü guida escursionistica Naturaliter per l’intera durata del trekking; 
ü guide autorizzate per l’ascesa allo Stromboli, caschi e mascherine anti-smog comprese. 
 
La quota non comprende: 
ü vitto: pranzo del 1° giorno(arrivo); cena al sacco del 5° giorno per salita sullo Stromboli; 

pranzo a Panarea; pranzo del giorno visita facoltativa sulle isole di Filicudi e Alicudi; pranzo 
dell’ultimo giorno (partenza). 

ü entrata ai “ Fanghi di Vulcano” sorgenti termali, e “Le Fumarole” ;  
ü tour per visita facoltativa alle isole di Filicudi e Alicudi (circa 35 euro con pranzo a bordo della 

motonave compreso); 
ü eventuali biglietti d’entrata per visite a siti turistici ove fosse previsto un ticket d’ingresso; 
ü eventuali ticket d’ingresso alle Isole 
ü eventuali ticket comunali per salita ai crateri  
ü bibite extra durante i pasti; 
ü costi della barca per giro dell’isola di Stromboli, con sosta a Ginostra (circa 12/15€); 
ü tutto quanto non espressamente citato alla voce “ La quota comprende i seguenti servizi”. 
 
Note: il programma potrà subire variazioni o modifiche nelle sequenze giornaliere in caso di 
condizioni meteo e del mare avversi. 
Cosa portare: Scarpe da trekking e pedule riposanti; costume da bagno e telo mare; torcia e pile 
di ricambio indispensabili per l’ascesa notturna allo Stromboli; ghette; zainetto da utilizzare 
durante le escursioni quotidiane; indumenti invernali per l’ascesa allo Stromboli (giacca a vento e/o 
pile); l’indispensabile per il pronto soccorso personale. 
 
 
 



 
 
Note tipologia delle sistemazioni: 
 
A LIPARI: sistemazione in albergo in camere doppie e triple con trattamento di mezza pensione. 
Eventuali camere singole vanno richieste al momento dell’iscrizione!!! 
A STROMBOLI: in appartamenti B&B con camere doppie e triple, con servizi. 
Il vitto a Stromboli (pranzi e cene come da programma) sarà consumato presso un ristorante 
convenzionato con lo stesso albergo. 
N.B.: il supplemento per la camera singola è di € 25,00 a Lipari e di € 15,00 a Stromboli. 

Il numero di camere singole è limitato!	
 
Note sull’ascesa notturna allo Stromboli:  
Qualora per condizioni meteo avverse, e a discrezione della guida, non fosse possibile l’ascesa al 
vulcano nel giorno indicato, si invertirà la sequenza del programma previsto sull’isola di Stromboli. 
Il rimborso costi sarà effettuato, solo ed esclusivamente, se non fosse possibile effettuare, per 
condizioni atmosferiche avverse o per ordinanze della protezione civile, l’ascesa al vulcano . 
 
Durata del trekking: 10 giorni / 9 notti 

Coordinatori del Trekking:      Rosa Mirabella cell. 389 5513760 

      e AE Cristiano Rizzo cell. 339 1808684 

 

Programma disponibile anche su: www.caixxxottobre.it 

  

Costo e Quota individuale di partecipazione: 
Euro 1.360,00 Soci C.A.I. 

Euro 1.440,00 NON Soci C.A.I.  
(comprensivo di assicurazione obbligatoria del C.A.I. per i NON Soci) 

(Numero massimo partecipanti 30) 
Caparra da versare al momento dell’iscrizione: € 350,00 (a mezzo 
assegni, contanti o bonifico bancario - UniCredit Banca - IBAN 
IT40Z0200802205000013493505 inviando copia del bonifico agli 
indirizzi mail mauritoscano@yahoo.it e rosa.mirabella@alice.it) 
N.B.: il volo è nominale e non è rimborsabile in caso di mancata 
partecipazione. La mancata partecipazione al trekking comporta la 
perdita della caparra versata (salvo nel caso di volo assicurato). 

 
INIZIO DELLE ISCRIZIONI 21 NOVEMBRE 2016 
 Ore 17.30 CON VERSAMENTO DELLA CAPARRA. 

 
 

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 01 MARZO 2017 ! ! ! 


