
     Settimana MARE E MONTI - EOLIE  

     
 
Voli  
Giorno Mese   Da ore  A ora   Da Apt   A Apt   N° volo.  
29  SEP   10:25   12:10   LIN   CTA   AZ 1713  
05  OCT   18:10   20:00   CTA   LIN   AZ 1704  
LIN: Milano Linate, Aeroporto di Linate  
CTA: Catania, Catania Fontanarossa Airport  
AZ: Alitalia  
 
Programma di viaggio  
 
29/09/2021, mercoledì  
MILANO - CATANIA - LIPARI (-/-/D)  
Trasferimento da Lissone in bus per Linate  
Partenza con volo AZ 1713 dall' aeroporto di Milano Linate alle ore 10:25.  
Arrivo all'aeroporto di Catania alle ore 12:10.  
Trasferimento da Catania Fontanarossa a Milazzo porto. Partenza con aliscafo per Lipari. Arrivo in hotel.  
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento 

 
30/09/2021, giovedì  
LIPARI (B/-/D)  
Prima colazione in hotel.  
Appuntamento con la guida in hotel. Trasferimento con bus privato per l’escursione a Lipari.  
Itinerario: “I Duomi Vulcanici”  
Tempo di percorrenza: 4 ore circa - Lunghezza km: 8 km - Difficoltà: Media  
L’escursione prende il via da Lipari centro, si risale il fianco del monte “Gallina” fino ad arrivare sulla  
costa sud-occidentale dell’isola. Da qui panorami stupendi si aprono sulla falesia, e poco più avanti sui  
“Faraglioni di Lipari”. Proseguendo nella fitta macchia si giunge nella zona conosciuta come  
“l’Osservatorio” per la presenza dell’osservatorio geofisico dell’INGV. Pranzo libero. Si torna  
nuovamente sulla costa e si procede in direzione dell’abitato di Lipari. Passeggiata tra i vicoli più  
caratteristici del centro tra curiosità, miti e leggende dell’isola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
 
 
 
 



 
01/10/2021, venerdì  
LIPARI - SALINA - LIPARI (B/-/D)  
Prima colazione in hotel. Escursione a Salina.  
Itinerario: “La Montagna delle Felci”  
Tempo di percorrenza: 4/5 ore - Lunghezza km: 8 km - Difficoltà: Medio alta  
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. Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena  
e pernottamento. 

 
 02/10/2021, sabato  
LIPARI - VULCANO - LIPARI (B/-/D)  
Prima colazione in hotel. Escursione a Vulcano.  
Itinerario: “Il Gran Cratere”  
Tempo di percorrenza: 3,5 ore - Lunghezza km: 7,5 km - Difficoltà: Media  
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. 

03/10/2021, domenica  
LIPARI - ALICUDI - FILICUDI - LIPARI (B/-/D)  
Prima colazione in hotel. Escursione Alicudi e Filicudi.  
Itinerario: “A spasso nel tempo”  
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. 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.  
Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento 

04/10/2021, lunedì  
LIPARI - PANAREA - STROMBOLI - LIPARI (B/-/D)  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Incontro con la guida e partenza in barca per  
Panarea e Stromboli. Si raggiunge per prima l’isola di Panarea, dove ci sarà un po’ di tempo libero per  
visitare il piccolo e caratteristico paese. Nel primo pomeriggio si riparte alla volta di Stromboli. Una volta  
sull’isola, la guida accompagnerà il gruppo lungo un percorso (di media difficoltà) che ha come meta  
finale la “Sciara del Fuoco”. Immersi nel silenzio della natura, si avrà il tempo necessario per ammirare  
da vicino l’attività del vulcano. Rientro in paese e partenza in barca per Lipari in serata.  
N.B: l’escursione allo Stromboli subirà variazioni in base alle normative vigenti 

05/10/2021, martedì  
LIPARI - MILANO (B/-/D)  
Prima colazione e check-out. In tempo utile, trasferimento dall’hotel al porto. Trasferimento in aliscafo  
per Milazzo porto e proseguimento per Catania Fontanarossa.  
Partenza con volo AZ 1704 dall' aeroporto di Catania alle ore 18:10.  
Arrivo all'aeroporto di Milano Linate alle ore 20:00.  
Ritorno in bus a Lissone  
Fine dei servizi 

 
 
 
 
 
 



 
Note  
Legenda:  
(B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo; D = Cena; (AI) = All Inclusive.  
Pre-assegnazione posti volo  
La pre-assegnazione dei posti sui voli non è garantita, dipende dalle regole imposte dalla compagnia  
aerea e/o dalla classe di prenotazione. Viene da noi effettuata dopo l’emissione dei biglietti aerei, solo  
se permessa e solo se gratuita da parte della compagnia. In caso contrario il cliente potrà farla a  
pagamento, se possibile, direttamente sul sito della compagnia aerea, oppure in fase di check-in online.  
 
Attenzione:  
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni climatiche e delle strade, degli operativi  
dei voli interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati.  
Partenza di gruppo dedicata minimo 15 persone.  
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la quota verrà rinegoziata.  
Nota bene:  
La presente quotazione non costituisce proposta contrattuale ed è soggetta a riconferma al momento  
del blocco dello spazio in base alla effettiva disponibilità dei servizi alberghieri e dei voli e delle  
disponibilità delle classi di prenotazione.  
 
Quota netta individuale di partecipazione in camera doppia  
Quota per persona € 1150,00, camera singola € 120,00 in più 

La quota include  
- I voli nazionali in classe economica  
- Tasse aeroportuali* inserite con il valore odierno  
- Bagaglio da stiva  
- Trasferimento dalla sede CAI a Linate A/R  
- Trasferimento con bus privato con conducente da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R  
- Trasferimento in aliscafo da Milazzo a Lipari A/R  
- Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R  
- Trattamento di mezza pensione presso Hotel La Filadelfia***, incluso ¼ vino e ½ minerale  
- Packet lunch****  
- Escursioni supportate da Guida Ambientale Escursionistica per tutti i sentieri  
- Trasferimenti in pullman per il raggiungimento dell’inizio dei vari percorsi  
- Trasferimenti in barca per escursioni in altre isole 
- Assistente in loco  
- Assicurazione medico-annullamento viaggio  
- polizza l’Assistenza Sanitaria alla Persona, il Rimborso delle Spese Mediche e i Danni al Bagaglio  
La quota non include  
- Mance  
- Tassa di Soggiorno negli hotel  
- Le escursioni facoltative  
- Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate  
- Spese ed Extra di carattere personale  
- Eccedenza bagaglio  
- Ticket per eventuale scalata allo Stromboli**  
- Eventuali altri ticket d’accesso ai Vulcani  
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”  
 
**** Packet Lunch  
Per quanto riguarda il pranzo al sacco (esclusi i giorni di arrivo e partenza). Il pranzo al sacco  
comprenderà: un panino imbottito, un frutto, una bottiglietta d’acqua.  
 
***NB : Le tasse aeroportuali possono subire delle variazioni  
 
**La scalata allo Stromboli è chiusa per quest’anno  
 
I voli Alitalia per il blocco spazio vuole subito € 300,00 e nel caso non si concluda nulla sono persi.  
 
TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ISCRITTI AL CLUB ALPINO ITALIANO 


