Isole Eolie
tra vulcani e mitologia

sequor

emotional outdoor experience

Questo Tour è ideale per chi ama una vacanza
attiva e vuole visitare anche la parte interna delle
Isole che offrono percorsi non sempre conosciuti.
Sarà strutturata con base a LIPARI e giornalmente
ci si sposterà nelle Isole Sorelle per piccoli
Trekking alternati a visite a Borghi e Spiagge ..
E' un Esperienza da fare nei periodi non troppo caldi ......
Alla conoscenza del territorio si unisce anche la
buona cucina tipica delle Eolie

1° giorno, lunedì 22 aprile: Torino / Catania / Lipari
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle
Volo Torino/Catania (Blueair 0B 4001 ore 08:00-10:10) Trasferimento da Catania Fontanarossa a
Milazzo porto. Partenza con aliscafo per Lipari (biglietti inclusi). Arrivo in hotel. Sistemazione
nelle camere.
Cena e pernottamento.
2° giorno, martedì 23 aprile: Lipari
Colazione in hotel.
Escursione a Lipari.
Itinerario: “Il Caolino di Lipari”
Tempo di percorrenza: 3,5 ore. Difficoltà: Facile
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 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.
Cena e pernottamento
3° giorno, mercoledì 24 aprile: Salina
Colazione in hotel
Escursione a Salina.
Itinerario: “La Montagna delle Felci”
Tempo di percorrenza: 4/5 ore. Dislivello: 650 m. Difficoltà: Medio
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. Rientro a Lipari nel pomeriggio.
Cena e pernottamento.
4° giorno, giovedì 25 aprile: Vulcano
Colazione in hotel.
Escursione a Vulcano.
Itinerario : “Il Gran Cratere”
Tempo di percorrenza: 3,5 ore. Dislivello: 390 m. Difficoltà: Facile
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. Pranzo libero. Nel pomeriggio 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.
5° giorno, venerdì 26 aprile: Stromboli
Colazione in hotel.
Escursione a Stromboli (non inclusa. Vedasi supplemento a fondo programma).
Itinerario : “Iddu: il faro del Mediterraneo”
Tempo di percorrenza: 5/6 ore. Dislivello: 900 m. Difficoltà: Medio/Alta
Partenza in barca 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 Mediterraneo”. 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 sino a giungere in contatto con l’acqua,
ed è proprio per lo sbalzo di temperatura che i brandelli di lava diventeranno vetro
vulcanico. Cena libera. Rientro a Lipari. Pernottamento.
6° giorno, sabato 27 aprile: Alicudi e Filicudi
Colazione in hotel.
Escursione a Alicudi e Filicudi.
Itinerario: “A spasso nel tempo”
Tempo di percorrenza: 4 ore. Dislivello: 300m. Difficoltà: Facile
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. Rientro a Lipari nel pomeriggio.
Cena e pernottamento.

7° giorno, domenica 28 aprile: Lipari / Catania / Torino
Colazione in hotel.
Check-out. Trasferimento bagagli dal porto all'hotel. Trasferimento in aliscafo per Milazzo porto
(biglietti inclusi) Trasferimento per Catania Fontanarossa Volo Catania/Torino (Blueair 0B 4102
ore 20:55-22:55)

Quota individuale di partecipazione (base 10 pax)

€ 1.240,00

Supplemento camera singola

€

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

5,5% sul totale

180,00

Le quote di partecipazione comprendono:
•

Biglietteria aerea Blueair da Torino a Catania a/r, in classe economy, comprensiva del
trasporto di 1 bag da stiva max 20kg per persona oltre ad 1 bag a mano 55x40x20cm max
10kg di peso

•

Trasferimenti privati dall’aeroporto di Catania al porto di Milazzo e vv.

•

Biglietteria marittima Liberty Lines da Milazzo a Lipari a/r

•

Sistemazione in hotel 4 stelle, in centro a Lipari (Hotel Mendolita o sim.), in camera doppia
con servizi privati

•

Trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo

•

Bevande incluse nella misura di ½ l. di acqua minerale + ¼ l. di vino per persona

•

Accompagnamento di guida naturalistica ufficiale, per tutta la durata del viaggio

•

Assicurazione medico e bagaglio Filodiretto

Le quote di partecipazione non comprendono:
•

Biglietteria marittima per gli spostamenti giornalieri tra le isole. Sarà creata una cassa
comune in arrivo a Lipari

•

Escursione a Stromboli con passaggio barca e guida vulcanologica al costo di € 80,00

•

Pranzi che saranno organizzati al sacco e consumati durante le escursioni

•

Eventuali tasse di soggiorno e locali, da pagare direttamente in hotel

•

Acquisti e spese di carattere personale

•

Mance

•

Tutto quanto non specificato alla voce Le quote di partecipazione comprendono

Nota bene:
•

Per motivi organizzativi o avverse condizioni meteo-marine il programma potrebbe
essere modificato o invertito

•

Le imbarcazioni usate per le escursioni ed i trasferimenti inter-isola non sono ad uso
esclusivo

Cosa mettere in valigia:
Per tutte le escursioni servono buone scarpe da trekking, uno zaino (si consiglia il trasporto di 1
borraccia da almeno 1lt), una giacca in goretex contro improvviso maltempo, 1 pile ed in genere
abbigliamento in materiale tecnico o cotone naturale. Torcia frontale. Bastoncini da trekking e
costume da bagno. Cappello e occhiali da sole. Crema solare
Documenti necessari per viaggiare: carta di identità in corso di validità.
Termine ultimo di iscrizione: 25 gennaio 2019, salvo disponibilità di posti
Acconto da versare al momento dell'iscrizione pari a euro 400,00 per persona.
Saldo da versare entro il 29 marzo 2019
Pagamento a mezzo bonifico bancario:
IBAN: IT 36 H 06170 46320 000001508303 presso Cassa di Risparmio di Fossano, sede di Via
Roma 122 – 12045 Fossano. C/C intestato a Giada Viaggi srl.
Causale pagamento: acconto/saldo viaggio Isole Eolie Sequor

Organizzazione tecnica di:

Giada Viaggi srl – Via Roma, 14 – 12045 Fossano – Tel. 0172.636364
P.Iva 02245080045 C.F. 00820800050
e-mail: info@giadaviaggi.it - www.giadaviaggi.it

