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Programma 2017-2018 

Le Isole Eolie e l’Etna 

Vulcano– Lipari – Stromboli – Etna 

08 giorni 
 

Sperimentate la straordinaria avventura della terra: tra gli Inferi e l’Eden, scegliete entrambi! 
Questo viaggio straordinario, alla scoperta dei tre grandi vulcani di Sicilia, l’Etna, Vulcano e 
Stromboli, vi mostrerà meravigliosi e sorprendenti aspetti di questa terra, tra cui il suo 
inconfondibile mare e le splendide spiagge. 
Sperimenterete l’escursionismo in luoghi pieni di incanto, circondati da una natura che riserva 
grandi emozioni, specialmente in caso di attività vulcanica, ma sempre in totale sicurezza. 
In questi luoghi di antichi miti ciclopici sentirete la grande energia della natura e della storia. 
 
I Vulcani 
 
VULCANO (500 m): È l’isola che ha dato il suo nome a tutti i vulcani.  
Vulcano è il nome di un dio senza forma, nascosto tra le viscere della Terra, impegnato nel forgiare 
i metalli. I romani hanno così tramandato, cambiandogli il nome, la fama di Efesto (Hephaistos), 
Dio greco del fuoco e della metallurgia. Passando attraverso la zona delle fumarole oggi si può 
facilmente capire come gli antichi potevano immaginare la presenza nelle profondità della terra di 
una fucina o di un Dio arrabbiato.  
Sul bordo del cratere le nubi di fumo acre si alzano dal suolo. Le tonalità di zolfo, dal giallo al rosso, 
fanno pensare ai gioielli d’oro realizzati dal dio. 
La storia geologica dell’isola, che in parte si può leggere nella morfologia del paesaggio, è stata 
segnata da eruzioni molto violente, con colonne di cenere alte decine di chilometri e bombe 
vulcaniche di cento chili lanciate ad una gran distanza dalla bocca eruttiva.  
Di fronte alla bellezza dell’isola è difficile immaginarsi questo tipo di violenza scatenata dal cratere 
della Fossa. La salita al cratere propone una splendida vista sulle altre isole dell’arcipelago, 
appoggiate sulle onde del mare con all’orizzonte chiaramente visibile il pennacchio dello 
Stromboli.  
L’isola offre molte opportunità di relax: le calde spiagge nere, i benefici bagni sulfurei, le emissioni 
sottomarine che riscaldano l’acqua, i meravigliosi fondali e le grotte marine.  
 
LIPARI MONTE PELATO (476 m) : Con i suoi 12.000 abitanti è il centro amministrativo 
dell’arcipelago. Le strade sono molto animate e caratterizzate dalle tipiche case eoliane con il tetto 
piatto e le pareti bianche. 
Lipari è ancora considerato un vulcano attivo che ha emissioni di gas sottomarini, anche se la sua 
ultima eruzione risale al medioevo.  
La parte nord di Lipari presenta paesaggi straordinari: estensioni bianche di pietra pomice che 
danno al mare una colorazione turchese.  
Al chiarore della pomice bianca risponde il nero intenso dell’ossidiana. La formazione di questo 
vetro naturale si deve ad un rapido reffreddamento di lava particolarmente acida.  
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Il flusso di lava disegna strane forme dovute all’alta viscosità del materiale . 
  
STROMBOLI : Fu chiamato dai greci Strongyle, dalla parola “strombos”, che significa “rotondo”. Di 
fatti, l’isola ha un cono quasi perfetto, è la parte emersa di una struttura di circa 3000m. La parte 
più vecchia risalente a circa 230.000 anni fà,  corrisponde ad una scogliera situato a 2 km dall'isola, 
il "neck" Strombolicchio. 
I crateri attuali si trovano ad un’altitudine di 750m e le escursioni al bordo di un’antico cratere a 
900m ci permettono di osservare dall’alto i crateri ed avere una vista incredibile dei getti di lava 
incandescente. 
Stromboli deve l’appellativo “Faro del Mediterraneo” alla sua attività esplosiva permanente da più 
di 2000 anni. 
Il ritmo di lanci di materiale incandescente è variabile. Mediamente, si può assistere a 3 esplosioni 
durante la sosta alla cima (1 ora). In cambio l’escursione alla Sciara del Fuoco permette di 
osservare da un’altezza di 400m sia l’attività eruttiva quanto piccole colate di materiale vulcanico 
verso il mare, qui si possono anche osservare i rari flussi di lava che scendono fino all’acqua. 
Nel 2002 e nel 2007 ci fu un’attività effusiva e anche di parossismi. I parossismi sono esplosioni 
molto violente, che possono far cadere le bombe vulcaniche o rocce staccate dal bordo del cratere 
fino ad un altitudine relativamente bassa (400m). 
Fortunatamente, questi sono casi che la protezione civile è capace di prevedere. In questo caso, la 
salita alla cima è proibita. Di fatto Stromboli ha una morfologia che permette la facile osservazione 
dell’attività vulcanica con totale sicurezza grazie ad una vigilanza costante da parte dei 
vulcanologi.  
Il vulcano vi mostrerà il suo spettacolo pirotecnico facendovi provare un misto di emozioni, tra 
paura e meraviglia. 
 
ETNA (3.340 m) : Con i suoi 1.500 km2 ed un’altezza di 3.352 m, il Monte Etna è il vulcano attivo 
più grande d’Europa. In attività permanente da tempo immemore, in varie occasioni ha lasciato 
segni del suo potere distruttivo. 
Ha quattro crateri sommitali e 350 crateri avventizi sui fianchi, risultati di innumerevoli attività 
secondarie.  
La più grande eruzione storica fu nel 1669, la quale distrusse molti paesi e coltivazioni, 
seppellendo parte della stessa città di Catania, con un flusso di lava che arrivò fino al mare.  
In tempi più recenti, in particolare nel 1928, fu il paese di Mascali ad essere distrutto da un flusso 
di lava. Una delle eruzioni più pericolose e più duratura degli ultimi 20 anni fu quella del 1992-
1993, famosa per aver attraversato tutta la Valle del Bove e che si fermò a pochi metri dalla città 
di Zafferana Etnea. Negli ultimi 10 anni, la potenza eruttiva del vulcano si manifestò attraverso 
spettacolari eruzioni. Ogni anno dal luglio del 2001, infatti, l’Etna ha dato luogo ad eruzioni 
mostrando costantemente segni della sua potenza.  
 
Programma : 
 

Giorno 1: Accoglienza all’aeroporto di Catania e transfert in navetta collettiva (a orari predefiniti) 
in hotel a Milazzo. Se il vostro volo arriva dopo la partenza dell’ultima navetta giornaliera, su 
richiesta potremo organizzare un trasferimento privato. (Vedere il costo nella tabella dei 
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supplementi e riduzioni). Tempo libero per visitare la città secondo l’ora di arrivo. Incontro con la 
vostra guida in albergo alle ore 19:30. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 2 : Colazione in hotel e trasferimento in aliscafo Lipari. Sistemazione in hotel e partenza 
per una prima passeggiata con il vostro accompagnatore. Pic-nic durante la passeggiata. 
Spiegazioni relative ai fenomeni vulcanici delle isole Eolie. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena in 
ristorante e notte in hotel.  

Giorno 3 : Colazione in hotel e partenza per l’isola di Vulcano. Salita al cono attivo della Fossa con 
il vostro accompagnatore, scoperta della solfatara e raccolta di esemplari di zolfo e bombe 
vulcaniche (3 ore di cammino andata e ritorno, con uno zaino leggero), giro intorno al cratere e 
picnic sulla cima prima della discesa. Rientro a Lipari e partenza del vostro accompagnatore dopo 
che vi saranno stati consegnati tutti i documenti di viaggio necessari per il resto del vostro 
soggiorno. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 4 : Colazione e a seguire aliscafo Lipari – Stromboli. Sistemazione in appartemento a 
Stromboli. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio salita in cima al vulcano con guida vulcanologica 
autorizzata. Pic-nic libero e rientro in hotel in serata. Pernottamento in appartamento. 

Giorno 5 : Mattina libera per visitare il centro di Stromboli. Secondo le condizioni del mare sarà 
possibile fare un’escursione opzionale in barca al paese di Ginostra a Lipari e vedere 
Strombolicchio (non inclusa nel prezzo del viaggio). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, se lo si 
desidera, possibilità di salire fino al punto di osservazione  (400 m) della Sciara del Fuoco. Picnic 
libero con vista sulle eruzioni. In alternativa vi consigliamo di prevedere la vostra cena libera al 
Ristorante l’Osservatorio, con vista sui crateri dello Stromboli. Notte in appartamento. 

Giorno 6 : Trasferimento Stromboli – Milazzo in aliscafo. Pranzo libero a Milazzo e a seguire 
trasferimento in minibus all’Etna, arrivo per la notte a Piano Sapienza (altitudine 2000 m. sul 
versante sud dell’Etna). Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 7 : Appuntamento con la guida vulcanologica per escursione in gruppo ai crateri dell’Etna. 
Salita fino a 2900 m in 4x4, passeggiata verso i crateri sommitali. Picnic libero e discesa a piedi fino 
ai crateri Silvestri per i nuovi siti eruttivi di luglio 2001, 2002 e 2003. Rientro in albergo nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.  

Giorno 8 : Giorno libero in funzione dell’ora del volo. Trasferimento all’aeroporto di Catania. Fine 
dei nostri servizi 

 

Questo programma è indicativo e può subire variazioni a seconda del clima, dell’attività 
vulcanica e delle condizioni del mare. Se per ragioni climatiche risulta impossibile il 
trasferimento ad un’isola, l’agenzia Explora non potrà farsi carico dei costi addizionali di 
albergo. 
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Da non dimenticare 
 
Allo scopo di agevolare il trasporto dei bagagli si consiglia di optare per una valigia non rigida.  
Non dimenticate di portare la protezione solare, occhiali da sole, giacca a vento, cappello, perchè 
anche in Sicilia potrete essere sorpresi da una tormenta.  
Ricordate di portare una giacca per l’escursione sul Monte Etna (3.340m), poichè per la sua 
altitudine le temperature potrebbero scendere molto, incluso in estate.  

Assolutamente necessario per il tipo di escursione che andrete a fare:  

 
- Scarpe da trekking che proteggano la caviglia. 
- Zaino per escursionismo di circa 25 litri di capacità. 
- Lampada frontale e pile di riserva per la discesa notturna a Stromboli.  
 

Consigliato : 

- Calze/Ghette (per evitare che le ceneri entrino nelle scarpe) 

- Occhiali protettori per le persone che usano lenti a contatto o con occhi particolarmente 
sensibili.  
- Un vecchio costume da bagno per i bagni nei fanchi di Vulcano. 

- Possibilmente guanti da giardinaggio perchè le recenti colate laviche possono essere molto 
taglienti.  

- Verranno forniti caschi di montagna per la salita alla cima di Stromboli.  

 
Gruppi : 

da 2 a 12 partecipanti (questo viaggio e questo itinerario sono confermati e garantiti già a partire 
da 2 persone!) 

Grado di difficoltà : n.4 trekking, livello di difficoltà moderado, da 3 a 6 ore. Pendenza media, 
difficoltà moderata (ad eccezione di quella di Stromboli, 900m di salita - , e quella dell’Etna, salita 
di 300 m – discesa di 1000 m)  

Accompagnatore: Il viaggio prevede l’assistenza di un accompagnatore Explora per i primi 3 giorni 
di viaggio, l’assistenza di una guida vulcanologica autorizzata per la salita alla cima dello Stromboli 
e per l’escursione sull’Etna. 

Il Clima : Maggio, giugno e settembre: temperato e soleggiato. Da luglio a settembre: secco e 
caldo (25° C a 35° C). Aprile, ottobre e novembre: temperato e soleggiato, con possibilità di 
pioggia. Attenzione: l’Etna è una montagna con un’altitudine superiore ai 3.000 metri, la 
temperatura potrebbe scendere sotto lo zero. 

Le sistemazione: 5 notti in hotel tre stelle in camera doppia. 

http://explora-sicilia.com/fr/
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A Stromboli sistemazione in appartamenti in camere matrimoniali. E’ possibile, per gruppi più 
numerosi che il bagno sia condiviso per due camere doppie (molto raro). 

A Stromboli non è possibile prevedere camere singole per i gruppi (per queste due notti non verrà 
applicato il supplemento individuale).  

I pasti : Colazione e cena in hotel (con eccezione dei pic-nic liberi previsti in programma a partire 
dal giorno 4, il pranzo e la cena del giorno 1, il pranzo e la cena del giorno 8.   

Farmacia : Abbiamo alcuni medicinali di base, in ogni caso ricordate di portare con voi le vostre 
medicine personali. Non dimenticate la protezione solare e, eventualmente, un prodotto anti 
zanzare. 
 
Trasporto:  

Navetta collettiva il primo giorno, auto o minibus  
4x4 e funivia sull’ Etna 
Traghetto o aliscafo 
 
Documenti : Passaporto o documento d’identita valido. 
 
Prezzo: a partire da €  da € 1.295,00 
 
Il prezzo include :  

- 5 notti in hotel *** camera doppia 

- 2 notti in appartamento a Stromboli   

- I pasti come descritti in programma ad eccezione qui di: pranzo e cena del giorno 1, pranzo 
e cena del giorno 8, i pic-nic liberi previsto dal giorno 4 in poi.  

- Tutti i trasferimenti (navetta collettiva, minibus, aliscafo o barca). 

- La funivia e i veicoli 4x4 sull’Etna. 

- L’assistenza di un accompagnatore dell’agenzia Explora per i primi 3 giorni di viaggio, 
l’assistenza di una guida vulcanologica abilitata per la salita a Stromboli e per la salita in 
gruppo sull’Etna.  

 
Il prezzo non include : 

- Bibite durante i pasti e le spese personali. 

- Pranzo e cena del giorno 1 e del giorno 8 e i picnic liberi previsti dal giorno 4 in poi. 

- Gli ingressi ai parchi regionali (eventualmente da pagare in contanti sul posto). 

http://explora-sicilia.com/fr/
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- Il supplemento camera individuale (a Stromboli non è possibile richiedere una camera 
singola). Il supplemento sarà necessario se non è possibile condividere una camera. 

- Mance. 

- Assicurazioni. 

- Gli ingressi nei musei di Lipari e di Catania (gratuito per i minori di 18 anni).  

- Il prezzo non include il volo. 

 
Se avete voglia di scoprire le infinite bellezze e gli icantevoli paesaggi della Sicilia, vi suggeriamo di 
soggiornare qualche giorno in più, potremo così proprorvi una settimana in Fly and Drive o una 
percorso culturale o un’idea di viaggio su misura. Contattateci, un nostro esperto vi aiuterà a 
pianificare la migliore opzione per voi. 

 

 Via Marche, 35/37 - 90144 Palermo (Italia) - Tel: (00 39) 091 670 98 94 - info@explora-sicilia.com 
Lunedi dalle 14h alle 19h- Dal martedì al  venerdì  dalle  9h30 alle 13h e dalle 16h alle 19h - Sabato dalle 9h30 alle 13h. 
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