Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali
Freizeitverein der Landesbediensteten

Trekking alle Isole Eolie
5 – 12 Ottobre 2021
(8 giorni/7notti - partecipanti max 35)

Le isole Eolie sono uno dei 55 siti italiani inseriti dall'Unesco nella World Heritage List nella sezione relativa al
patrimonio naturalistico. L'arcipelago delle Isole Eolie in Sicilia è costituito da sette splendide isole - Lipari,
Panarea, Vulcano, Stromboli, Salina, Alicudi e Filicudi - e da alcuni isolotti e scogli affioranti da un mare azzurro e
limpido. L'arcipelago, caratterizzato da una natura selvaggia e incontaminata, comprende anche due vulcani
attivi, Stromboli e Vulcano, meta ogni anno di decine di migliaia di turisti. L'abitato principale è rappresentato dal
comune di Lipari. Tutte appartengono alla provincia di Messina.

1° giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA/LIPARI

Programma

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luoghi ed orari da concordare e partenza in bus per l’aeroporto di Verona, in tempo
utile per l’imbarco sul volo Catania. Arrivo e trasferimento in pullman al porto di Milazzo per l’imbarco sull’aliscafo per
Lipari. Dopo lo sbarco sistemazione in Hotel 3* a Lipari città, con trattamento di mezza pensione.

2° giorno – TREKKING LIPARI (MEZZA GIORNATA)

Dopo la colazione incontro con la guida per la prima escursione/trekking:
Monte Pilato: la pomice e l'ossidiana
Lunghezza: ca 4km, Dislivello max 350m; Durata: 4 h - Difficoltà: facile - Percorso sterrato + basolato + cemento.
L'ultima grande eruzione di Monte Pilato, 1300 anni fa, ha disperso spessi strati di pomici su buona parte dell'isola,
culminando con la formazione di una colata riolitica di ossidiane (le Rocche Rosse) che si prolunga in direzione Nord-Est
e termina sul mare a Punta Castagna. Arrampicandosi lungo quest'ultima, il sentiero regala le emozioni di trovarsi
davanti a un panorama unico, che abbraccia la costa di Acquacalda, le cave di pomice (chiuse nel 2007) e la folta
macchia insediatasi all'interno della depressione craterica (Fossa Castagna), interrotta ogni tanto da vigneti e coltivi. Si
prosegue attraversando il borgo collinare di Lami e, lungo una strada in pietra, scendendo fino alla spiaggia di Canneto.
Questa è una escursione piuttosto breve, sebbene estremamente affascinante. Normalmente si termina a Canneto in
tarda ora di pranzo, quindi potrebbe non essere necessario portare con sé il pranzo al sacco, ma eventualmente solo
uno snack. Tuttavia, possiamo decidere di prendercela comoda e pranzare all'ombra dei pini circondati dalla pomice.
Rientro libero con i mezzi pubblici dalla frazione di Canneto al Lipari città. Cena e pernottamento in Hotel.

3° giorno – TREKKING A SALINA (INTERA GIORNATA)

Dopo la colazione incontro con le guida ed imbarco sulla motonave riservata per l’Isola di Salina.
1. Monte Fossa delle Felci, la vetta delle Eolie
Lunghezza: ca 6km secondo percorso scelto, Dislivello 612m; Durata: 5-6 h - Difficoltà: media - Percorso a gradoni
irregolari + sterrato. A Fossa delle Felci si può accedere da numerosi sentieri: noi proponiamo di prendere un autobus
per partire da quello di Valdichiesa (posta a 350 metri di altezza), che inizia alle spalle del santuario e attraversa gli
estesi rimboschimenti a eucalitti, acacie, ontani napoletani e pini marittimi; un paesaggio vegetale artificiale, quasi
appenninico, che progressivamente si mescola con l'originaria macchia di eriche e corbezzoli, con le distese di felci
aquiline, con i secolari castagni forse introdotti già in età romana, formando il bosco più esteso e affascinante dell'intero
arcipelago. Sfiorando i 1000 metri di altezza, la Fossa rappresenta infatti un classico esempio di ambiente montanomediterraneo, e ospita alcune specie caratteristiche. Pranzo al sacco nel corso dell’escursione.
Rientro in motonave circumnavigando l’isola di Salina con sosta alla celebre baia di Pollara dove furono girate numerose
scene del film di Massimo Troisi “Il Postino”. Cena e pernottamento in Hotel.

4° giorno – STROMBOLI (MEZZA GIORNATA CON RIENTRO IN SERATA)

Dopo la colazione mattinata a disposizione per attività individuali. Dopo il pranzo libero incontro con la guida ed
imbarco sulla motonave privata con destinazione Stromboli per un percorso trekking alla scoperta dell’Isola.
Stromboli – non solo vulcano
Lunghezza: ca 6km, Dislivello 290m; Durata: 3-4 h - Difficoltà: medio-facile - Percorso sterrato + sabbia + basolato +
cemento. Nonostante non sia immediatamente percepibile dal mare, Stromboli custodisce splendidi esempi di macchia
e piccoli boschetti di leccio, frequenti lungo la prima parte di questo percorso; una tappa obbligata è la visita al vecchio
cimitero, risalente all'inizio del Novecento, le cui tombe sono decorate con mattonelle di maiolica. Si prosegue

attraversando la colata di San Bartolo, emessa durante un'eruzione in età romana, e la profonda incisione di Vallonazzo,
che separa i prodotti vulcanici dei Vancori da quelli più recenti del Neo-Stromboli (13000-5000 anni fa), fino a
raggiungere la Sciara del Fuoco, sulla quale ancora oggi rotolano le scorie emesse durante le continue esplosioni del
vulcano. Da qui, il sentiero si inoltra negli estesi canneti e per ricollegarsi infine all'abitato, in contrada Piscità. Cena
libera. Rientro serata e sosta sotto la sciara del fuoco per ammirare le esplosioni col buio.
Pernottamento in Hotel.

5° giorno – VULCANO (MEZZA GIORNATA)

Colazione in Hotel e mattinata libera per attività individuali. Dopo il pranzo libero incontro con la guida ed imbarco su
motonave privata con destinazione l’isola di Vulcano.
1. Trekking al gran cratere della Fossa
Lunghezza: ca 6 km, Dislivello 390 m; Durata: 3-4 h - Difficoltà: facile - Percorso sabbioso + sterrato.
Tra il 1888 e il 1890, il cratere La Fossa è stata teatro dell'ultima eruzione della storia dell'isola; la solfatara venne
rapidamente abbandonata e i cavatori fuggirono precipitosamente, mentre nubi di scorie e bombe vulcaniche
precipitavano dove oggi, inspiegabilmente, sorge un centro abitato. Il vulcano è ancora attivo, come testimonia l'intensa
attività fumarolica, con emissioni di gas tossici e temperature che superano 600° C. La visita alle parti sommitali, che
non comporta comunque alcun pericolo, permette di abbracciare con la vista l'intero arcipelago e la vasta caldera di
Lentia. Sui versanti della Fossa, inoltre, è in atto un processo graduale di ricolonizzazione da parte della vita vegetale: la
fascia basale ospita una boscaglia dell'endemica ginestra del Tirreno (Genista tyrrhena), mentre salendo di quota si
incontrano praticelli radi di piante effimere pioniere, destinate a trascorrere l'arida stagione estiva sotto forma di semi;
le zone prossime al cratere e al campo fumarolico, infine, sono assolutamente prive di vegetazione. Effettuando
l’escursione di pomeriggio si potrà godere delle ultime luci del giorno dalla cima del cratere.
Rientro a Lipari per la cena ed il pernottamento in Hotel.

6° giorno – ALICUDI E FILICUDI (INTERA GIORNATA – TREKKING SOFT)

Dopo la prima colazione in Hotel partenza in barca privata per Alicudi, la più remota, la più selvaggia, l’isola dei mille
gradini dove l’unico mezzo di trasporto è il mulo. Percorreremo un breve tratto delle antiche strade gradonate per avere
un assaggio della rudezza della vita di questo sperduto scoglio. Pranzo al sacco e trasferimento a Filicudi dove con una
camminata di circa 20 minuti raggiungeremo lo spettacolare sito archeologico del villaggio dell’età del bronzo di Capo
Graziano da cui si gode di un panorama privilegiato sull’isola e il mare che la circonda. Rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.

7° giorno – PANAREA (MEZZA GIORNATA)

Dopo la colazione imbarco su motonave privata per l’isola di Panarea.
Trekking al villaggio preistorico
Lunghezza: ca 4km, Dislivello 421m; Durata: 3-4 h - Difficoltà: media - Percorso sterrato + gradoni irregolari + roccia +
cemento. Basta lasciarsi alle spalle le ultime case e l'eco della mondanità per scoprire una Panarea arcaica, che
nasconde la propria storia tra terrazzamenti, muri a secco e uliveti abbandonati; lungo il percorso ad anello faremo una
deviazione per visitare la spiaggia della Calcara, sede di antiche fumarole e dei primi insediamenti preistorici dell'isola
(facoltativo). Giunti a Punta del Corvo, il punto più alto, ci si affaccia sulle falesie che precipitano fino al mare e ospitano
una straordinaria biodiversità: molte piante endemiche siciliane, tra cui la rarissima silene di Panarea (Silene hicesiae),
insieme a una piccola colonia di falco della regina. Notevoli anche le possibilità per il birdwatching. Scendendo in
direzione Sud, una breve deviazione permette di visitare il villaggio di Punta Milazzese, risalente all'età del Bronzo, che
domina la splendida baia di Calajunco e la spiaggia Zimmari. Pranzo al sacco.
Rientrando a Lipari in motonave sosta con possibilità di fare un tuffo nelle splendide acque degli isolotti che circondano
Panarea. Resto del pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel.

8° giorno – LIPARI/RIENTRO ALLE LOCALITA’ DI PARTENZA.

Dopo la colazione imbarco sull’aliscafo per Milazzo. Trasferimento in bus riservato per l’aeroporto di Catania ed imbarco
sul volo per Verona. Rientro in pullman alle località di partenza.
Cosa portare: scarponcini da trekking, zainetto per le escursioni giornaliere, costume da bagno e il necessario per
eventuali bagni al mare, borraccia.
assicurazione facoltativa di annullamento in camera doppia € 39,92 a persona da stipularsi al momento della prenotazione

Quota di partecipazione €

998,00

(suppl.singola € 140,00)
In pullman saranno raccolti € 8,00 a persona per le mance

Intesa San Paolo, sede/Sitz BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
acconto € 300,00 entro 30.6.2021 - saldo entro il 31.8.2021
La quota comprende : trasferimenti da e per gli aeroporti; volo di andata e ritorno per Verona-Catania-Verona con
bagaglio da stiva 20, trasferimento dall’aeroporto di Catania la porto di Milazzo,, passaggio marittimo dal porto di Milazzo
a Lipari a/R, sistemazione in hotel 3* centrale a Lipari città con trattamento di ½ pensione (acqua e vino inclusi a cena),
guida trekking locale nel corso delle escursioni previste nel programma, barca esclusiva per i trasferimenti alle isole con
possibilità di scoprire le bellezze delle isole via mare, bus privato a Lipari e Salina per raggiungere le partenze dei sentieri,
assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende : i pranzi al sacco, le mance, assicurazione annullamento facoltativa

BZ – Tel. 3404148722 e-mail: verein@freeland.bz.it ; info@freeland.bz.it

il programma potrà subire variazioni causa meteo e condizioni del mare. In loco – in accordo con il capogruppo - le escursioni potranno essere
Organizzazione tecnica MP Insomma

