
 

 
C/o Casa della SAT 

Via Manci, 57 – 38122 Trento 

apertura sede:  da lunedì a venerdì ore 17:30  - 19:00 

telefono 0461 987025 

sat.trento@gmail.com -  www.sattrento.it 

www.facebook.com/satsezioneditrento 

 
 

Trekking nell’arcipelago delle isole Eolie 

Programma 2020 
 

1° turno 
30 maggio – 6 giugno 

 2° turno 
29 agosto – 5 settembre 

 
1° giorno: Milazzo – Lipari 

Arrivo in aeroporto a Catania. Trasferimento in pullman al porto di Milazzo. Imbarco in 

aliscafo per raggiungere Lipari, l'antica Meligunis, l'isola maggiore dell'arcipelago, modellata 

da ben dodici vulcani. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per iniziare a 

conoscere l’isola. Cena in ristorante e pernottamento. Giornata culturale.  

 

2° giorno: Vulcano 

Nella mattinata trasferimento, con barca privata, sull’isola di Vulcano, l'antica Hierà (sacra), 

molto interessante per i suoi svariati fenomeni vulcanici e post-vulcanici. Ascensione al 

Gran Cratere (391 m). Nel pomeriggio possibilità di fare i bagni di fango termale per poi 

immergersi nelle limpide acque delle spiagge nere (portare un costume vecchio o monouso 

per i fanghi). Rientro a Lipari. Cena in ristorante e pernottamento.  

Difficoltà E – Dislivello +400 m. – Durata totale 4 ore.  

 

3° giorno: Salina 

Nella mattinata trasferimento, con barca privata, all’isola di Salina. L’isola chiamata 

anticamente Didyme (gemelli), prendeva il nome dalla sua caratteristica morfologia, 

composta da due coni vulcanici imponenti separati da una sella e molto simili fra loro. 

Trasferimento in pullman per raggiungere la località Valdichiesa dove partirà l’escursione a 

piedi per raggiungere Monte dei Porri (860 m.), uno dei coni vulcanici, nonché riserva 

naturale. Giungeremo dall’alto direttamente a Pollara, dove ci sarà la possibilità di fare il 

bagno in una delle sue caratteristiche calette. Il luogo è stato reso famoso dalle riprese del 

film di Massimo Troisi “Il Postino”. Nel pomeriggio trasferimento in pullman in località 

Lingua, dove degusteremo la famosa granita di “Alfredo”. Rientro a Lipari. Cena in 

ristorante e pernottamento. Difficoltà E – Dislivello +600 m. – Durata totale 5.30 ore  

 

4° giorno: Filicudi - Alicudi 

Nella mattinata trasferimento con barca privata sull’isola di Filicudi, l'antica Phoenicusa, 

dove l’itinerario prevede una passeggiata che congiunge le due frazioni dell’isola.  Si 

prosegue con la navigazione costeggiando il versante ovest dell’isola di Filicudi per 

ammirare la grotta del Bue Marino, lo scoglio Giafante e il faraglione della Canna, con 
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possibilità di bagni ristoratori. La navigazione raggiunge quindi l’isola più remota di tutto 

l’arcipelago, Alicudi. Priva di strade è attraversata da antiche mulattiere in pietra che 

conducono nella parte alta dell’isola per godere di un panorama mozzafiato.  Rientro verso 

Lipari costeggiando lo strapiombante versante est di Filicudi. Cena in ristorante e 

pernottamento. Difficoltà T 

 

5° giorno: Stromboli 

Nella mattinata trasferimento, con barca privata, sull’isola di Stromboli. Prima di sbarcare al 

porto di Scari, la barca costeggerà il piccolissimo centro abitato di Ginostra e la 

spettacolare Sciara del Fuoco. Pranzo in barca. Nel tardo pomeriggio, inizio dell’ascensione 

al vulcano accompagnati da una guida vulcanologia, per assistere, al tramonto, alle 

suggestive esplosioni stromboliane dalla cima di Pizzo Sopra la Fossa (892 m.). E’ 

obbligatorio portare una lampada per il tragitto del ritorno, che si effettuerà di notte su un 

sentiero disagevole e in discesa, diverso da quello della salita. Rientro a Lipari. 

Pernottamento. Difficoltà E – Dislivello +900 m. – Durata totale 7 ore  

 

6° giorno: Lipari 

Nella tarda mattinata trasferimento in pullman verso le cave di caolino per camminare lungo 

un sentiero che costeggia il mare e raggiunge le Terme di San Calogero. Il percorso si 

sviluppa sul versante orientale dell’isola, il meno antropizzato e quindi quello che conserva 

una maggiore valenza naturalistica. Raggiunte le Terme ci sarà una visita guidata 

all’interessante area archeologica. Grazie al ritrovamento di un antico thòlos di origine 

micenea, gli archeologi, fanno risalire l’origine delle Terme al XV secolo a.c. circa, si 

tratterebbe dunque del più antico edificio termale del Mar Mediterraneo. A seguire visita 

guidata al piccolo museo sull’estrazione della pomice. Cena in ristorante e pernottamento. 

Difficoltà E – Dislivello +300 m. – Durata totale 3 ore  

 

7° giorno: Panarea 

Nella mattinata trasferimento, con barca privata, sull’isola di Panarea, anticamente 

chiamata Euonymos, testualmente “quella che sta a sinistra”, ovvero alla sinistra dei 

naviganti che da Lipari si dirigevano in Sicilia. Il nome Panarea, deriva da Panaraia (tutta 

sconnessa), ed è l'isola più piccola dell'Arcipelago delle Eolie con una superficie di soli 

3400 Kmq. L’escursione prevede di raggiungere, partendo a piedi dal centro abitato di San 

Pietro, la cima di Punto del Corvo (421 m.), da cui si gode di una vista unica su tutto 

l’arcipelago. Si scende poi, con un percorso ad anello, verso Punta Milazzese dove 

visiteremo i resti del villaggio preistorico, per poi arrivare a Cala Junco e Caletta degli 

Zimmari, dove fare il bagno. Possibilità di vistare il centro abitato prima della partenza.  

Rientro a Lipari. Cena in ristorante e pernottamento. Difficoltà E – Dislivello +500 m. – 

Durata totale 4.30 ore.  

 

8° giorno: Lipari - Milazzo 

Mattinata libera a Lipari. Nella tarda mattinata imbarco in aliscafo per il rientro a Milazzo. 

Successivo trasferimento in aeroporto a Catania per la partenza. 

IMPORTANTE: Il programma può subire modifiche a causa delle condizioni 

meteorologiche, vulcanologiche o logistiche. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
Da 10 a 25 pax € 750 + € 250 per trasferimento pullman a/r da Trento all’aeroporto e volo 
a/r per Catania (si tratta di una stima e la quotazione finale sarà stabilita al momento 
dell’acquisto dei biglietti aerei) 
 
Da 26 a 40 pax € 730 + € 250 per trasferimento pullman a/r da Trento all’aeroporto e volo 
a/r per Catania (si tratta di una stima e la quotazione finale sarà stabilita al momento 
dell’acquisto dei biglietti aerei) 
 
 
ISCRIZIONE 

Da giovedì 30 a giovedì 6 febbraio 2020 presso la sede della Sezione SAT di Trento in 

via Manci 57 a Trento. Giovedì 30 gennaio l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione 

(alle ore 15:00 saranno distribuiti biglietti numerati per l’iscrizione in base all’ordine 

di arrivo). 

L’iscrizione è confermata con il versamento di un ACCONTO di EURO 300,00 con bonifico 

bancario alla Sezione SAT di Trento ENTRO VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020.  

Per l’iscrizione portare fotocopia carte d’identità in corso di validità e codice fiscale 

Il SALDO dovrà essere versato entro VENERDÌ 24 APRILE 2020 per il primo turno (30 

maggio - 6 giugno) e entro VENERDÌ 24 LUGLIO per il secondo turno (29 agosto – 5 

settembre). 

 

La quota comprende:  

✓Sistemazione in hotel 7 notti a Lipari, in camere doppie, matrimoniali e triple;  

✓Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno;  

✓Bevande comprese per tutte le cene;  

✓Pranzo in barca a Stromboli il quinto giorno (sostituisce la cena);  

✓Giro in barca di Stromboli;  

✓Giro in barca di Filicudi - Alicudi;  

✓Visita in barca degli isolotti e scogli di Panarea;  

✓Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trekking;  

✓Ticket comunale ingresso alle Eolie;  

✓Trasferimenti in aliscafo di linea a/r per raggiungere Lipari;  

✓Trasferimenti giornalieri tra le isole con barche private;  

✓Trasferimenti in pullman dove previsti per le escursioni;  

✓Transfer a/r dall’aeroporto di Catania;  

✓Assicurazione.  

 

La quota non comprende:  

✓Viaggio a/r per raggiungere Catania;  

✓Supplemento camera singola € 25 a notte a persona;  

✓Pranzi al sacco;  

✓Ticket di salita a Stromboli che comprende l’assistenza di una guida vulcanologica;  

✓Extra in genere e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  



✓Eventuale Assicurazione Annullamento Viaggio (FACOLTATIVA): polizza a copertura 

della rinuncia al viaggio del singolo partecipante, assistenza medica e responsabilità civile 

in viaggio. Costo extra: 15 euro a persona. 

 

Penali di cancellazione dopo la conferma 

Per i servizi previsti da Misafumera, dal momento dell’iscrizione fino a 31° giorno prima 

della partenza non ci sono penalità per eventuali cancellazioni, mentre dopo il suddetto 

termine, qualora non subentri un altro partecipante, è addebitato il costo individuale di 

gestione pratica e la penale nella misura indicata di seguito: 

- 10% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’organizzatore 

30 giorni prima della partenza. 

- 30% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 29 a 21 giorni prima della 

partenza. 

- 50% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 20 a 14 giorni prima della 

partenza. 

- 75% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 13 a 3 giorni prima della 

partenza. 

- 100% dell’importo dopo tale termine oppure nel caso il cliente non si presenti alla 

partenza o interrompa il viaggio già iniziato. 

È possibile sottoscrivere l’assicurazione di seguito indicata per la copertura delle penali 

sopra indicate e altre prestazioni per i casi individuati dalla polizza assicurativa previo 

versamento del premio previsto. 

 

Assicurazione Annullamento Viaggio TouristPass—Ala Assicurazioni (gruppo SARA) 

Massimali: Annullamento viaggio - €1.000,00 (in caso di recessione del partecipante per 

cause indipendenti dalla sua volontà, non prevedibili alla data della prenotazione e 

comprovate da adeguata certificazione) – Assistenza alla persona - informazioni sanitarie, 

consigli di un medico, trasporto in autoambulanza, informazioni cliniche sul paziente, invio 

medico in Italia, segnalazione di un medico specialista, recapito medicinali urgenti, rientro 

sanitario, rientro di un familiare o compagno di viaggio, ecc ecc - Rimborso spese mediche 

- €5.000,00 - Assicurazione bagaglio - €1.000,00 - Tutela Giudiziaria - Responsabilità civile 

in viaggio - €50.000,00. 

 

Le suddette penali e l’assicurazione non riguardano il volo aereo che dal momento 

dell’iscrizione non è più rimborsabile.  Nell’eventualità di una rinuncia sarà quindi addebitato 

il costo del biglietto acquistato o il costo del cambio di nominativo sul biglietto se si trova un 

subentrante. 

 



 

INFORMAZIONI UTILI 

 

DOVE ALLOGGEREMO  

Alloggeremo a Lipari l’isola maggiore delle Eolie, presso il Residence hotel Mendolita  

https://www.mendolita.it 

 

COSA METTERE IN VALIGIA 

Portare sempre con sé:  

- Documento d’identità;  

- Tessera sanitaria.  

 

Per tutte le escursioni è necessario essere dotati di:  

- zaino da escursionismo;  

- scarponi da trekking (alti alla caviglia);  

- giacca anti vento impermeabile;  

- pile o maglione per proteggersi dal vento;  

- pantaloni lunghi e/o corti da escursionismo;  

- idoneo abbigliamento da trekking relativo alla stagione e alle quote che si raggiungono; - 

contenitore per l’acqua di almeno un litro;  

- lampada frontale o torcia per la discesa notturna dello Stromboli.  

 

E’ inoltre fortemente consigliato portare:  

- cappello per il sole; - crema solare;  

- occhiali da sole;  

- piumino leggero, cappello di lana e guanti leggeri;  

- bastoncini telescopici da trekking.   

 

Per il mare si consiglia: 

 - costume da bagno;  

- telo;  

- sandali o infradito.  

 

________________________________________________________________________ 

 
Organizzazione Logistica  

MISAFUMERA s.r.l.s. - Trekking nelle Terre del Sud 

via Crocefisso 27,  

89128 Reggio Calabria  

3470804515 - mail@misafumera.it  

Partita IVA/Codice Fiscale 03020410803  

Numero REA RC-204743  

capitale sociale 6.000,00€ 

 Organizzazione Tecnica  

PALMA NANA VACANZE E NATURA 

Via Caltanissetta 2/B  

90141 Palermo  

091303417 – info@palmanana.com  

Tour Operator della Palma Nana  

soc coop  Aut. Regione Siciliana n. 1648/S2-TUR 

del 29/06/05. 
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