CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it

Dopo 10 anni torniamo alle Eolie con l'opportunità di esplorarle tutte.
A spasso, per terra e per mare, tra vulcani emersi e sommersi, attivi e non, in un
mondo di grande valenza paesaggistica, naturalistica, storico-archeologica... vivremo
l'atmosfera, densa di fascino, di queste "creature vulcaniche" i cui fenomeni
naturali hanno sollecitato la fantasia degli antichi greci, facendo nascere i miti che
qui collocano le dimore di Efesto-Vulcano, dio del Fuoco e di Eolo, dio del Vento.
La sperimentata competenza e versatilità della Guida a cui ci affidiamo è una
garanzia per tutti di godere in relax una vacanza completa, senza rinunciare alla
nostra voglia di "salire" i monti e i vulcani che sono l'essenza di questo arcipelago.
Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso: T-E (Turistico-Escursionistico )
Impegno fisico:
Medio
Dislivello / Tempi: vedi programma giornaliero
Abbigliamento:
da montagna ( pedule ), da mare, protezione per pioggia.
Pranzi:
al sacco (escluso pranzo a Stromboli compreso nel programma).
Partenza:
orari e luogo da stabilire
Viaggio:
aereo
Assicurazione: I partecipanti "non Soci" non sono coperti da assicurazione C.A.I.
ma soltanto dalla assicurazione della Guida Ambientale
Escursionistica a cui è affidata l' organizzazione del trekking.
Chi volesse usufruire della assicurazione CAI per i giorni in cui
sono previste escursioni, deve fornire dati anagrafici e una quota
assicurativa giornaliera di € 7.
Spesa prevista per soggiorno: da 10 a 25 partecipanti: 700 €;
da 26 a 40: 680 € (Vedi programma allegato).
Spesa prevista per viaggio: non siamo in grado al momento di quantificare con
precisione il costo del volo BO/CT e ritorno . Il costo si
prevede attualmente tra 150 e 200 € A/R.
Acconto:
200 € (da versare al momento dell'adesione e comunque entro
il giovedì 13 febbraio ).
Seguirà seconda tranche di anticipo che comunicheremo
tempestivamente agli interessati.
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Iscrizioni: Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o
telefonando ai Coordinatori: Baldelli Elena 333.5283107; Priori Tarcisio
3387482858.
N.B. Per ulteriori aggiornamenti consultare sito Web http://cairavenna.racine.ra.it)
l’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
I non soci CAI per poter essere assicurati, devono comunicare cognome, nome e data di nascita.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

Programma
14/06: MILAZZO/STROMBOLI
Arrivo in pullman al porto di Milazzo e trasferimento in aliscafo sull’isola di Stromboli.
Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per iniziare a conoscere l’isola.
Cena e pernottamento.
15/06: STROMBOLI
In mattinata giro in barca per raggiungere il piccolissimo centro abitato di Ginostra e la
spettacolare Sciara del Fuoco, compiendo il periplo dell’isola. Pranzo in ristorante. 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.). La durata dell’escursione è di circa 6 ore A/R (difficoltà 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. Cena libera. Pernottamento a Stromboli.
16/06: LIPARI
In mattinata trasferimento in aliscafo all’isola di Lipari, l'antica Meligunis, l'isola maggiore
dell'arcipelago, l'isola è stata modellata da ben dodici vulcani. Nella primo pomeriggio partenza
con il bus verso le cave di caolino per effettuare un tragitto a piedi lungo un sentiero che costeggia
il mare verso le Terme di San Calogero. Il percorso di 3 ore (difficoltà E) si sviluppa sul versante
orientale dell’isola, il meno antropizzato e quindi quello che conserva una maggiore valenza
naturalistica. Raggiunte le Terme ci sposteremo in bus verso l’hotel. Cena e pernottamento.
17/06: FILICUDI
Nella mattinata trasferimento sull’isola di Filicudi, l'antica Phoenicusa, cosi detta per la sua
vegetazione di felci che, specialmente nell'antichità, era molto abbondante. L’itinerario
dell’escursione prevede un breve trasferimento in bus fino alla località Valle Chiesa, da qui parte
l’escursione a piedi di circa 5 ore A/R (difficoltà E) per raggiungere la cima, che porta lo stesso
nome di quella di Salina, di Fossa delle Felci (774 m.), punto più alto dell’isola. Il rientro si
effettuerà sullo stesso itinerario dell’andata, ma fino a raggiungere il porto a piedi. Nel pomeriggio
relax e bagno lungo la spiaggia vicino al porto. Rientro a Lipari. Cena e pernottamento.
18/06: SALINA
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Nella mattinata trasferimento all’isola di Salina, con arrivo al porto di Rinella, l'antica Didyme (=
gemella), nome derivato dalla forma dell'isola: due rilievi separati da una sella. Trasferimento in
bus per raggiungere la località Valdichiesa da dove partirà l’escursione a piedi per raggiungere
Monte dei Porri (860 m.), nonché riserva naturale. La durata dell’escursione è di circa 5 ore A/R
(difficoltà E). Giungeremo dall’alto direttamente a Pollara, dove ci sarà la possibbilità di fare il
bagno in una delle calette, il luogo è stato reso famoso dalle riprese del film di Massimo Troisi “Il
Postino”. Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto di Santa Marina dove riprenderemo
l’imbarcazione per il rientro a Lipari. Cena e pernottamento.
19/06: VULCANO
Nella mattinata trasferimento 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). L’escursione
ha una durata di circa 3 ore A/R (difficoltà E). Nel pomeriggio possibilità di fare i bagni di fango
termale per poi immergersi nelle limpide acque delle spiagge nere ( portare un costume
monouso). Rientro a Lipari. Cena e pernottamento.
20/06: PANAREA
Nella mattinata trasferimento 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), 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.), circa 4 ore A/R (difficoltà
E), per poi raggiungere Punta Milazzese, dove visiteremo i resti del villaggio preistorico, fare il
bagno a Cala Junco ed nella Caletta degli Zimmari. Possibilità di vistare il centro abitato prima della
partenza.
Rientro a Lipari. Cena e pernottamento.
21/06: LIPARI/MILAZZO
Mattinata libera (mare e sole) a Lipari. Perl’ora di pranzo rientro a Milazzo in aliscafo.
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Scheda informativa
Target: “escursionisti e non”
Quota individuale: : -€ 700 da 10 a 25 pax. (una gratuità)
-€ 680 da 26 a 40 pax (ulteriore gratuità)
Le quote di partecipazione comprendono:
Transfer A/R in pullman Aeroporto Catania-Porto Milazzo
Sistemazione in hotel 3 stelle (le prime due notti a Stromboli), in hotel 4 stelle (le rimanenti
cinque notti), in camere doppie/triple con trattamento di mezza pensione.
Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua).
Pranzo in ristorante a Stromboli il 15/06 (sostituisce la cena).
Giro in barca di Stromboli il 15/06.
Assistenza di una Guida Ambientale Escursionistica per tutto il tour.
Ticket comunale ingresso alle Eolie.
Ticket comunale salita sullo Stromboli + guida vulcanologica per l’ascensione (obbligatoria).
Ticket comunale salita su Vulcano.
Trasferimenti in aliscafo di linea A/R per raggiungere Stromboli e Lipari.
Trasferimenti giornalieri tra le isole con barche private.
Trasferimenti in pullman nelle escursioni di Lipari, Salina e Filicudi.
Assicurazione.
Le quote di partecipazione non comprendono:
Viaggio a/r per raggiungere la Sicilia.
Supplemento singola € 20 per le prime due notti ed € 25 le restanti 5 notti.
Pranzi.
Extra in genere e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

