




le caratteristiche di questo cono perfetto:  il vulcano come tutti lo immag-
inano. Il bordo del cratere nel suo punto più alto misura 390 m. slm. da qui 
si  gode  una vista  eccezionale  sull'intera  isola  ed  il restante arcipelago. 
Rientro in barca,  navigazione  lunga la  costa fino al faro di Capo Gelso e 
breve traversata fino a Lipari.

GIORNO 3

Lipari  è  il  capoluogo  delle  Eolie ed è anche l'isola più abitata, presenta 
una  gran  varietà di paesaggi. Vale la pena un trekking lungo la via della 
pomice,  in breve si passa dall'abbagliante bianco della pietra pomice al 
lucente  nero  dell' ossidiana.  L'itinerario  ripercorre  gli  antichi  sentieri dei 
cavatori  di  pomice  e  tocca i  villaggi di Canneto, Lama e Acquacalda. 
Terminata la tappa del trekking e rifocillati, breve traversata fino all'isola di 
Salina. 

GIORNO 4GIORNO 4

Salina  è  l'isola  più verde di tutte le Eolie, caratterizzata anche dai vigneti 
per  la  produzione  della Malvasia,  il "nettare degli dei". Il trekking a Salina 
da  la  possibilità  di arrivare sul punto più alto di tutte le isole Eolie, i 962 m. 
dell' antico  vulcano spento chiamato Monte Fossa delle felci. Successiva-
mente  con  circa  2 ore  di  navigazione  si  raggiunge  la nostra  prossima 
meta: l'isola di Filicudi.

GIORNO 5

Filicudi,  tranquilla  e  riservata,  offre  la  possibilità  di un trekking ad anello 
che  raggiunge  la  cima  dell'isola  ed  un  antico  villaggio  ormai abban-
donato   " Case  Zuccogrande "   per  poi  rientrare  a  Filicudi  porto .  Una 
giornata  più  tranquilla  prima  della  più lunga navigazione fino all'isola di 
Stromboli in programma per il giorno successivo.

GIORNO 6

Mollati  gli  ormeggi  all'alba,  si  raggiunge  dopo circa 6 ore di traversata, 
l'isola  di   Stromboli, "Iddu" così lo chiamano i locali, è attivo da più di 2000 
anni. Si sale il vulcano nel tardo pomeriggio per arrivare ai punti panoram-
ici  con  vista  al  cratere  al  tramonto ,  è  questo  il  primo indimenticabile 
colpo d'occhio, con le luci della notte, le eruzioni completano poi lo spet-
tacolo. Discesa notturna al villaggio di Stromboli.

GIORNO 7

Qualche  ora  di  sonno  in  più ed inizio della traversata di rientro, possibile 
sosta  alla vicina isola  di Panarea e proseguimento per Porto Rosa dove è 
previsto l'arrivo per il tardo pomeriggio. 



GIORNO 8

Dopo  l' ultima  notte  in  barca  si  preparano  i  bagagli  per  il  viaggio  di 
rientro,  trasferimento  all' aeroporto di Catania e successivi voli per le des-
tinazioni delle città di appartenenza.

NOTE:

1. Nel 2019 a causa delle forti eruzioni di Stromboli, le autorità locali hanno 
chiuso  e  vietato  la salita  al  vulcano,  si  verificasse  nuovamente questo 
fenomeno,  sarà  comunque possibile variare il programma sulle bellissime 
isole di Panarea ed Alicudi.

2. Secondo  le  condizioni di mare e vento,  lo skipper potrà decidere, per 
questioni  di  sicurezza,  di  invertire  l'ordine  di  navigazione  sulle isole e di 
conseguenza l'ordine delle varie tappe del trekking.

DURATA: DURATA: 8 GIORNI

DIFFICOLTA': PER TUTTI

PREZZO: Euro 1.600 a persona con minimo 4 partecipanti

IL PREZZO COMPRENDE: organizzazione e  assistenza da parte di una guida 
alpina  UIAGM per tutto il viaggio,  sistemazione in barca vela  con skipper 
prima  colazione,  spuntini  post trekking  e cene  in  barca, eventuali tasse
portuali, carburante barca e tender, pulizia finale barca.

IL PREZZO NON COMPRENDE:IL PREZZO NON COMPRENDE: viaggi di andata e ritorno a Porto Rosa, cene 
ai ristoranti, tutto quanto non menzionato nella voce "compreso".


