
 

 A.S.D. PASSI NEL SUONO 

EOLIE: 

le isole dei vulcani 
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‘Insieme abbiamo levato lo sguardo 

coprendo la distanza blu del vulcano. Abbiamo visto Iddu fumare nuvole. 

E dal mare abbiamo sorriso 

pronunciando a fior di labbra il suo nome. 

Le nostre ali di carta 

le abbiam bruciate su un’isola di fuoco. 

Per non volare più via. 

Per restare qui ancora un po’. 

Nella clessidra del nostro tempo 

ora scorre la sabbia nera di Stromboli.’ 

(di D. Cortese, poeta eoliano) 

 

INFORMAZIONI 
NR.MAX PERSONE 16 - Percorsi adatti a chi ha un allenamento medio avanzato. Il 

programma può subire variazioni causa meteo 

Quota viaggio Il prezzo include transfer bus A/R Catania Milazzo, tutti gli aliscafi fra le isole, 

alloggio presso stupendo hotel in riva al mare in mezza pensione; cena ai piedi del 

vulcano. Non include: costo dei pranzi al sacco e la guida al vulcano Stromboli, noleggio 

scarponcini di trekking per l’escursione al vulcano Stromboli (prezzo indicativo: 6 euro). 

Costo 900 incluso volo. 

Il programma prevede quattro notti a Salina e tre notti a Stromboli 

 

Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com o chiamando 3460084816 
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PROGRAMMA 

 
1° GIORNO: Viaggio con volo aereo. Arrivo nel pomeriggio. Relax fino all’ora di cena. Cena e 

pernottamento in hotel. 

2° GIORNO:. Salina, isola dell’arcipelago più rigogliosa di vegetazione deve il suo nome alla salina di Lingua 

ormai abbandonata. L’isola, caratterizzata da due monti vulcanici ricoperti da boschi rigogliosi, ove 

crescono fiori selvatici, ginestre e vigneti, ha valli selvagge che si gettano in mare con pareti verticali e paesi 

distanti anni luce dalla confusione turistica di Lipari; ricca di acqua dolce, l’isola è la più fertile tra le isole 

dell’arcipelago e i famosi capperi crescono in abbondanza così come l’uva con la quale si produce la 

Malvasia: imperdibile un bicchiere ammirando il tramonto! Prima colazione in hotel. Camminata sentiero 

Leni-Pollara, dove si può ammirare la baia dove è stato girato il famoso film “il postino”. Pranzo libero. 

Possibilità di bagno e sole. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 6 ore di cammino; dislivello 600m. 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con l’aliscafo per Panarea, la minuscola 

Panarea, è un’isola di case bianche, ricca ed esclusiva. Camminata che sale al Monte Punta del Corvo a 

mt 421 slm per poi scendere a Punta Milazzese con il villaggio preistorico dell’età del bronzo, bagno, visita al 

centro del paese. Rientro a Salina nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 4 ore di cammino; dislivello 

+-421 metri. 

4° GIORNO: Prima colazione in Hotel e poi in base agli orari degli aliscafi visitiamo con i nostri bastoncini 

LIPARI o ALICUDI o VULCANO. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Previste 4/5 ore di cammino, dislivello 

max 400 dislivello. 

5° GIORNO: Salina Prima colazione in hotel. Visita a Punta Scario. Bagno e sole. Nel primo pomeriggio 

partenza con i bagagli per Stromboli con aliscafo. Stromboli è l’isola più affascinante delle Eolie, soprattutto 

perché i suoi crateri sono gli unici dell’arcipelago ad essere ancora attivi. La straordinaria bellezza dell’isola 

convive con la minacciosa presenza del vulcano con continue esplosioni. Stromboli è ricordata anche per 

la nascita della passione tra Roberto Rossellini ed Ingrid Bergman. Sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio 

libero. Cena e pernottamento in hotel 

6° GIORNO: Stromboli Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio 

escursione al vulcano con guida locale alla luce del tramonto, che tinge il cielo di un intenso rosa, ed arrivo 

con il buio al punto di osservazione delle eruzioni dello Stromboli (in media 4/5 eruzioni ogni ora): è uno 

spettacolo davvero emozionante; breve sosta per spuntino al sacco. Discesa in tarda serata e rientro in hotel. 

Pernottamento. +-890m dislivello; 6 ore di cammino. 

7° GIORNO: Stromboli Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel tardo 

pomeriggio camminata alle pendici del vulcano e cena all’aperto sotto i crateri. Ritorno in 

camminata notturna. Pernottamento in hotel. +-400 m dislivello; 4 ore di cammino. 

8° GIORNO: Stromboli Prima colazione in hotel. Rientro ed arrivo a Vicenza. 

 

Organizzazione tecnica Zarantonello Viaggi s.r.l. - Viale Trieste, 61 - 36075 Montecchio Maggiore (Vi) PI: 02343860249 

Licenza d’esercizio rilasciata dalla questura di Vicenza n° 13/c-78 in data 10/10/78 – Assicurazione Unipol Sai polizza n.48938389 


