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Trekking sui vulcani siciliani

VULCANO – LIPARI– STROMBOLI –ETNA
8 Giorni

In questo itinerario di scoperta delle Isole Eolie e dell’Etna abbiamo voluto includere le passeggiate
più apprezzate dai nostri clienti e anche da noi. Ogni giorno vogliamo mostrarvi un paesaggio
eccezionale. Partendo da Lipari, attraverso Vulcano e Stromboli, terminando sul fianco dell’Etna
meno conosciuto ai turisti, questo viaggio è una vera esplosione di colori!
Il bianco della pomice di Lipari lascia il posto al giallo dello zolfo arrivati a Vulcano, a cui segue il
rosso delle esplosioni dello Stromboli. Un circuito che termina sull’Etna, all’interno del parco sul
fianco nord, in uno dei posti più affascinanti della Sicilia, alla scoperta della maestosità del vulcano
attivo più importante in Europa.
Assistiti dai nostri accompagnatori, dei veri appassionati della natura e dei vulcani, avrete la
possibilità di conoscere ciò che di più unico la Sicilia possa offrire ai suoi visitatori in un ambiente
assolutamente conviviale.
I vulcani
VULCANO et VULCANELLO: Qui tutto parla del fuoco della terra! Emozione estrema davanti a
questo paesaggio lunare. All’interno dell’immenso cratere de La Fossa di Vulcano potrete
osservare le fumarole ancora attive del vulcano e le bombe vulcaniche dell’eruzione del 1890,
l’ultima avvenuta sull’isola. I fanghi nella zona dei faraglioni, l’acqua di mare riscaldata dalle
emissioni: una vera talassoterapia naturale!
LIPARI MONTE PELATO (476 m): Delle isole è sicuramente quella più viva. Con i suoi 12 000
abitanti è il centro amministrativo dell’arcipelago. Dal porto di Marina Corta vanno e vengono
piccole barche colorate di pescatori o di eoliani che propongono di svelare i tesori delle coste
della loro isola. L’isola è ancora considerata un vulcano attivo perché presenta emissioni
sottomarine di gas. La sua ultima eruzione risale al medioevo, ed è dunque troppo recente sulla
scala geologica per poter definire l’isola come un vulcano totalmente spento. La parte
settentrionale di Lipari presenta paesaggi straordinari: distese bianche di pietra pomice che, poste
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sui fondali, danno al mare sfumature color turchese. Al candore della pomice risponde il nero
intenso dell’ossidiana.
STROMBOLI : Fu chiamato Strongyle dai greci, dalla parola “strombos”, rotondo. In effetti l’isola è
un cono quasi perfetto, parte emersa di una struttura di circa 3000m. I prodotti più antichi
risalgono a 230 000 anni fa e corrispondono ad uno scoglio sito a circa 2 km dall’isola, il “neck”
Strombolicchio. I crateri attuali si trovano a quota 750m e l’escursione sul “Pizzo”, bordo di un
antico cratere a quota 900m ci permette di sovrastare i crateri e di avere un’ottima visuale sui
getti di lava incandescente. Alla sua attività esplosiva permanente da oltre 2000 anni, lo Stromboli
deve l’appellativo di “faro del mediterraneo”. Il ritmo dei lanci di materiale incandescente è
variabile. Mediamente si assiste a 3 belle esplosioni durante la sosta sul Pizzo (1 ora).
L’escursione alla Sciara del Fuoco permette di osservare l’attività da quota 400m ma anche di
comprendere il rischio di crolli di materiale in mare e di piccoli Tsunami ad essi collegati. La Sciara
è il punto più instabile dell’isola. E’ da qui che si possono osservare le rare colate di lava che
scendono fino al mare. Nel 2002, nel 2007 ed infine nell’estate del 2014 si è assistito ad
un’attività effusiva ed anche a parossismi. Questi ultimi sono esplosioni molto violente, che
possono far ricadere bombe vulcaniche o rocce strappate al bordo del cratere fino a quote
relativamente basse (400m). Si tratta, fortunatamente, di eventi che la protezione civile è in
grado di prevedere. In tal caso la salita in cima è vietata. Stromboli presenta una morfologia che
rende agevole l’osservazione dell’attività in tutta sicurezza grazie anche ad un monitoraggio
costante da parte dei vulcanologi. Il gigante aspetta quindi di ospitarvi per proporvi il suo
spettacolo di fuoco, e farvi provare sentimenti forti e contrastanti tra paura e meraviglia...
ETNA : Con i suoi 1500 Km2 di superficie e i suoi 3352 m di altezza, l’Etna è il più grande vulcano
attivo d’Europa. In attività permanente da tempo immemore, in diverse occasioni ha mostrato ed
ha lasciato i segni della sua potenza distruttiva.
Conta quattro crateri sommitali e oltre 260 crateri avventizi posti sui suoi fianchi, risultato di
innumerevoli attività laterali. La più grande eruzione in tempi storici è quella che nel 1669
distrusse molti paesi e terreni agricoli, seppellendo in parte la stessa città di Catania sotto una
colata di lava che giunse fino a mare. In tempi più recenti, ed in particolare nel 1928, fu il paese di
Mascali ad essere distrutto da una colata. Una delle eruzioni più pericolose e più duratura degli
ultimi 20 anni è quella del 1992/1993, nota per avere attraversato l’intera Valle del bove ed
essersi arrestata a soli pochi metri dal paese di Zafferana Etnea.
Negli ultimi 10 anni, la potenza eruttiva del vulcano si è manifestata attraverso eruzioni
spettacolari e sfortunatamente in alcuni casi anche distruttive. Dal mese di luglio del 2001 infatti,
l’Etna è entrato in eruzione praticamente ogni anno. La sua attività a fasi alterne esplosiva ed
effusiva, se da un lato è stata causa di distruzione degli impianti ricettivi posti ad alta quota (sul
lato sud nel 2001 e sul lato nord nel 2002), è stata allo stesso modo motivo di attrazione per i
turisti che potevano osservare anche a notevole distanza le altissime fontane di lava prodotte dal
vulcano.
L’immensa montagna di fuoco non smette di dare segni della sua potenza. A periodi alterni, in
modo più o meno violento, l’Etna ci ricorda costantemente che è sempre vivo e sempre pronto a
liberare quell’enorme energia che a volte è causa di distruzione e sempre più spesso è motivo di
fortissime emozioni per coloro che vi assistono.
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Un consiglio prima di partire…
Ricordate che la bellezza dei vulcani si manifesta soprattutto per la loro imprevedibilità.
Tutte le forme di attività (fumarolica, esplosiva o effusiva) non si possono né prevedere né, per
fortuna, comandare! In ogni caso durante il vostro soggiorno potrete godere delle emozioni e
dei colori che i vulcani sapranno regalarvi.

Programma:
Giorno 1
Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Catania. Appuntamento alle ore 19:00 al più tardi, per
transfert di tutti i partecipanti in minibus a Milazzo.
Se gli orari di arrivo non sono gli stessi per tutti gli iscritti al viaggio sarà possibile organizzare più
trasferimenti con le navette collettive in base agli orari di arrivo.
Sistemazione in hotel o in B&B vicino al porto di Milazzo. Appuntamento con il vostro
accompagnatore per un primo briefing sull’organizzazione del viaggio. Cena libera e notte a
Milazzo.
Giorno 2
Dopo la colazione, trasferimento in aliscafo per Lipari. Sistemazione in pensione o in hotel.
Partenza per una prima passeggiata in direzione dell’Osservatorio. Pic-nic osservando l’isola di
Vulcano godendo del magnifico panorama sui faraglioni di Lipari. Prima spiegazione da parte del
vostro accompagnatore sull’origine delle isole Eolie. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e
pernottamento.
Giorno 3
Colazione in hotel ed a seguire partenza in aliscafo o barca per l’isola di Vulcano. Escursione in
cima al cratere de La Fossa. Giro completo del cratere attraversando la zona fumarolica. Pic-nic in
cima e discesa nel primo pomeriggio. Breve passeggiata per andare ad osservare la zona della
vasca dei fanghi di Vulcano e poi rientro a Lipari in barca o aliscafo nel pomeriggio. Cena e
pernottamento a Lipari.
Giorno 4
Colazione in hotel ed a seguire trasferimento in aliscafo per Stromboli. Sistemazione in camere in
appartamenti a Stromboli. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, con il vostro accompagnatore,
escursione a 400m lungo la zona della sciara del fuoco per una prima osservazione dell’attività del
vulcano. Cena pic-nic, mentre si resta ad osservare l’attività dello Stromboli e rientro alle vostre
camere a fine serata.
Giorno 5
Colazione e a seguire mattinata libera su Stromboli per visita del paese. Possibilità per chi lo
desidera, di organizzare un tour dell’isola in barca (non incluso nel prezzo e quindi da pagare in
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loco) per avere l’opportunità di visitare il caratteristico paese di Ginostra. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio vi offriamo due possibilità :
1)
Per i più sportivi, salita del vulcano fino a quota 910m accompagnati da una guida
vulcanologica locale. La salita dura 3 ore circa. Pic-nic di fronte alle eruzioni, pausa di circa 1 ora
sulla sommità poi discesa attraverso una distesa ceneri fino al paese.
2)
Per le persone che non desiderano effettuare l’escursione in cima, possibilità di salire
nuovamente a 400m con il vostro accompagnatore o anche di andare a cenare alla pizzeria sita ai
piedi della sciara del fuoco dalla quale è possibile vedere le esplosioni dello Stromboli.
Cena libera per tutti i partecipanti al viaggio. Notte a Stromboli.
Giorno 6
Colazione e in mattinata trasferimento in aliscafo per Milazzo. Pranzo pic-nic a Milazzo e a seguire
trasferimento in bus per l’Etna. Sistemazione in hotel/rifugio sul fianco nord del vulcano. Arrivo
previsto nel tardo pomeriggio. Cena e notte.
Giorno 7
Trekking all’interno del parco dell’Etna. Visita della Grotta dei Lamponi (lunghezza del percorso
circa 12Km per 5 ore di camminata) e pic-nic durante il trekking.
In base alle condizioni meteorologiche ed all’attività del vulcano, possibilità per i più sportivi di
organizzare sul posto l’escursione alla cima del vulcano (non inclusa nel prezzo e da pagare sul
posto).
Salita in 4X4, partendo da piano Provenzana, fino a circa 3000m. Continuazione a piedi con guida
locale autorizzata fino ai crateri sommitali. Osservazione dei crateri e ritorno a piedi fino a Piano
Provenzana e rientro in rifugio nel pomeriggio. Il costo di questa escursione è di circa 75€ p/p per
un gruppo di minimo 6 persone ed è da pagare in loco. L’accompagnatore informerà direttamente
tutti i partecipanti al viaggio, durante il soggiorno se tale escursione è fattibile.
Attenzione: in alcuni periodi dell’anno, in base alle condizioni meteorologiche, l’escursione in cima
non si può organizzare sul versante nord. In questo caso ci può essere comunque la possibilità di
proporre l’escursione partendo dal versante sud. In questo caso il costo a persona, proposto in
loco è di € 85,00 p/p ai quali vanno aggiunti € 10 p/p per l’organizzazione di un transfert A/R dal
fianco nord al fianco sud.
Cena e notte in hotel/rifugio
Giorno 8
Tempo libero in funzione dell’orario del volo. Poi transfert per tutti i partecipanti per l’aeroporto di
Catania e fine dei nostri servizi.

Il circuito è dato a titolo indicativo e può essere modificato secondo le condizioni
meteorologiche e lo stato del mare e l’attività dei vulcani. Se le condizioni meteo imbediscono di
raggiungere la tappa successiva proposta in soggiorno, trovandoci in causa di forza maggiore,
eventuali costi aggiuntivi non potranno essere presi in carico dall’agenzia.
In caso di cambiamento del programma dovuto a cattive condizioni meteorologiche o all’attività
del vulcano, solo il vostro accompagnatore è autorizzato a prendere le decisioni riguardanti il
seguito del viaggio.
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Equipaggiamento da prevedere per il soggiorno
Vi preghiamo di prevedere una borsa morbida anziché una grossa valigia rigida più
ingombrante durante i trasferimenti.
Da non dimenticare una crema protettiva e gli occhiali da sole ma anche un K-way perché
anche in Sicilia a volte si può essere sorpresi da un temporale.
Per quanto riguarda l’equipaggiamento specifico per i tipo di trekking che proponiamo dovrete
prevedere assolutamente:
- un paio di scarpe da trekking alte che proteggano anche la caviglia
- uno zaino da 20/25 litri circa che dovrà contenere il vostro pic-nic ed eventuali felpe o K-Way
da prevedere durante le
- Una torcia con pile di ricambio, indispensabile per l’escursione a Stromboli, ma utile anche la
sera sulle isole Eolie dove è quasi del tutto assente l’illuminazione lungo le strade.
Inoltre vi consigliamo di portare:
- Ghette
- Bastoni da trekkin
- Occhiali protettivi soprattutto se portate lenti a contatto o avete occhi particolarmente
sensibili
- Un casco da montagna è previsto per l’escursione in cima allo Stromboli. E’ fornito sul
posto dalle guide, se voi ne avete uno e preferite utilizzare il vostro, portatelo.
- Un vecchio costume da bagno che vi consigliamo di utilizzare se desiderate fare
un’immersiane nella vasca dei fanghi a Vulcano
- Una maschera a gas resistente ai gas acidi e all’anidride solforosa come quella proposta
nell’immagine qui di seguito, se soffrite di asma e preferite averla con voi per sentirvi
più sicuri. Vi informiamo comunque che questa non è al momento obbligatoria per le
escursioni previste nel presente viaggio.

Grouppo : Da 6 a 14 partecipanti.
Livello di difficoltà: ** Facile. Dislivello medio, nessuna difficoltà particolare.
4 escursioni da facili a moderate di durata da 3 a 5 ore. NB : l’escursione in cima allo Stromboli,
facoltativa, richiede una buona condizione fisica.
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Accompagnatore: Accompagnatore Explora, specialista dei vulcani siciliani e una guida locale a
Stromboli per la salita in cima (da pagare sul posto) e una guida locale sull’Etna per l’escursione
facoltativa ai crateri sommitali.
Climat : Maggio, giugno e settembre: mite e soleggiato. Da luglio a settembre: secco e caldo (25°C
a 35°C). Aprile, ottobre e novembre: mite e soleggiato con minima possibilità di pioggia.
Attenzione, l’Etna è prima di tutto una montagna di 3000m, la temperatura può scendere sotto lo
zero.
Sistemazione alberghiera :
Hôtel o B&B 3* a Milazzo in camera doppia
Hôtel 3*** o pensione in H/B à Lipari (in centro o in località Canneto in base alla disponibilità) in
camera doppia
Camere in appartamenti a Stromboli. Tutte le camere dispongono di un bagno.
Hotel/Rifugio in camera doppia sull’Etna in HB
Il supplemento singola (80,00 €) è obbligatorio se non c’è possibilità di condividere la camera con
altri partecipanti al soggiorno.
Pasti : Ristorante la sera negli alberghi. Ristornate o pic-nic a mezzogiorno in base al programma.
L’acqua del rubinetto non è potabile in Sicile e sulle isole.
Farmacia : Noi disponiamo di una farmacia ma vi ricordiamo di prevedere eventuali farmaci
personali. Crema protettiva per il sole da non dimenticare ed eventualmente si consiglia di
prevedere anche un antizanzare.
Trasporto: Bus o minibus. Barca, nave o aliscafo per gli spostamenti fra le isole.
Formalità: Carta d’identità in corso di validità.
Volo: I nostri circuiti sono previsti con volo A/R dai principali aeroporti nazionali fino a Catania.
Prevediamo un solo trasferimento per tutti i partecipanti al viaggio all’arrivo ed alla partenza. Se
non desiderate acquistare il soggiorno con volo, vi comunicheremo gli orari previsti per i transfert
all’arrivo ed alla partenza per poterne comunque usufruire. Se desiderate arrivare
autonomamente all’hotel previsto per il primo giorno, non esitate a dircelo ed avremo cura di
indicarvi l’indirizzo. Vi ricordiamo, in questo caso, che l’orario dell’appuntamento previsto con
l’accompagnatore per il primo briefing è alle 19:30. I ritardi dei voli non sono attribuibili alla
Explora. Il primo e l’ultimo giorno del circuito sono considerati come giorni di viaggio.
Assicurazione: Vi preghiamo di munirvi di un’assicurazione annullamento e rimpatrio. Vi
preghiamo anche di informarvi in caso di pagamento con carta di credito, se la vostra carta di
credito prevede un’assicurazione che copra tutti i vostri acquisti.
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Il prezzo comprende:
 Volo A/R dai principali aeroporti nazionali (tasse aeroportuali incluse) per Catania.
 I transfert e i pernottamenti in hotel, pensione o hotel/rifugio in camera doppia in base al
programma indicato
 I pasti (di cui 6 in ristorante e 5 pasti pic-nic) secondo il programma di viaggio
 Accompagnatore Explora per tutta la durata del soggiorno
 Tasse e Iva ad oggi in vigore
Il prezzo non comprende:
 I pranzi del giorno 1 e 8
 La guida autorizzata per l’escursione alla cima dello Stromboli da pagare in loco (prevedere
€ 28,00 p/p)
 L’escursione facoltativa alla cima del vulcano Etna. Prevedere € 75,00 p/p per effettuare
tale escursione sul lato nord per un minimo di 8 pax paganti e 95€ p/p per effettuarla sul
fianco sud.
 Le tasse di ingresso alle isole eolie (prevedere tra 3€ et 5€ p/p) e per la salita in cima allo
Stromboli e a Vulcano. L’accompagnatore vi chiederà tale somma all’inizio del viaggio. Nel
caso in cui tali imposte non fossero in vigore durante il vostro soggiorno o nel caso in cui
qualcuno non desiderasse effettuare la salita a Stromboli o anche a Vulcano, tali somme vi
saranno restituite dall’accompagnatore.
 Le bibite durante i pasti, compresa l’acqua
 Il supplemento di € 80 per la camera singola. Tale supplemento è obbligatorio se non c’è la
possibilità di condividere la camera con nessuno dei partecipanti al soggiorno.
 L’assicurazione
 Le mance
 L’ingresso al museo di Lipari
 Le tasse di soggiorno negli alberghi se previste, da pagare in contanti direttamente sul
posto.
Questo circuito non permette di scoprire tutta la Sicilia. Possiamo proporvi una settimana
supplementare, prima o dopo il soggiorno, in libertà. Contattateci per ricevere un preventivo
personalizzato.

Via Marche, 35/37 - 90144 Palermo (Italie) - Tél: (00 39) 091 670 98 94 - info@explora-sicilia.com
Lundi de 14h à 19h- Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 16h à 19h - Samedi de 9h30 à 13h.

Scheda tecnica aggiornata il 26/05/2017 (V)
Vi preghiamo di verificare la presenza di ulteriori aggiornamenti sul sito poco prima della vostra partenza.
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