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ITALIA – Sicilia 

 Eolie sette isole, sette sorelle 
Sette Isole vulcaniche, così vicine e così diverse. 

 

 

Viaggio di gruppo: ID861_22 
Durata: 7 giorni/6 notti 

Date di viaggio: dal 22 al 28 aprile 2023, dal 1 al 7 settembre 2023 

 
IL FASCINO DEL VIAGGIO 

Le sette sorelle devono i loro antichi nomi alla loro diversità: Meligunis (Lipari) “ricca di 
miele”, la più grande. Hierà (Vulcano) “sacra”, isola consacrata al Dio Efesto. Dydìme 

(Salina) “gemella”, grazie alle due montagne dell'isola simili fra loro. Phoinicùssa (Filicudi) 

“ricca di palme”, in riferimento alla palma nana che è la più tipica delle piante della macchia 
mediterranea. Ericùssa (Alicudi) “ricca di erica”, caratterizzata dalla presenza di questa 

profumatissima pianta. Hikesía (Panarea) “la supplice”, forse per la presenza di diversi 
luoghi di culto. Stronghỳle (Stromboli) “rotonda”, un perfetto vulcano di 1000 metri che 

appare dagli abissi.  

L’uomo le ha abitate da sempre fin dall’Età del Bronzo (1400 a.C.) ed ancora oggi sceglie di 
viverci in armonia con la natura.  

Queste isole comunicano un difficile e redditizio trascorso agricolo, lo si intuisce percorrendo 

le innumerevoli e bellissime mulattiere lastricate ed osservando i terrazzamenti che si 
spingono fin sulle vette.  

 
E poi, i pénnule sutta a lòggia e i pulére sono una meraviglia.  

Bisogna venire alle Isole Eolie per capirlo! 

Andiamo?! 
 

PLUS SOLIDALE 
L’associazione NESOS è una realtà di guide e ricercatori che ormai da tanti anni vivono e 

lavorano sull’arcipelago eoliano. Flavia ci racconterà storie di genti che in queste Isole hanno 

deciso di viverci, a cominciare da lei stessa, per apprezzare e custodire i delicati equilibri che 
fanno delle Eolie un Patrimonio dell’Umanità. 

Sostenere la piccola pesca, ripristinare la risorsa ittica, ridurre l’inquinamento e proteggere 
le specie e gli habitat marini più vulnerabili; di questo parleremo con Salvatore ed Aldo, due 

pescatori responsabili che hanno indirizzato il proprio lavoro verso la sostenibilità ed il 

rispetto del mare. 
A Filicudi, incontro con l’associazione no profit Filicudi WildLife Conservation, per lo studio e 

la conservazione delle risorse marine dell'Arcipelago Eoliano! 
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
GIORNO 1: MILAZZO - LIPARI 

Dopo aver raggiunto in autonomia l’Isola di Lipari incontriamo il nostro accompagnatore. 

Sistemazione in hotel e prima passeggiata esplorativa nei dintorni prima di raggiungere il 
ristorante per la cena. 

Cena e pernottamento. Servizio di mezza pensione. 

 
GIORNO 2: LIPARI ED I RAGAZZI DEL MAGAZZINO DI MUTUO SOCCORSO 

Nella più grande delle Isole Eolie accompagnati da Flavia dell’associazione Nesos, un gruppo 
di ragazzi coltivano coscienza ambientale, salvaguardia del territorio ed identità eoliana.  

L’orto sociale dove le mani si uniscono per condividere le buone pratiche e coltivare in 

maniera naturale seguendo la rotta dell’agricoltura organica e rigenerativa; PuliAMO Lipari, 
appuntamenti mensili per pulire e recuperare spiagge degradate o sentieri abbandonati 

dell’Isola, coinvolgendo le persone del posto per la riappropriazione e la cura del territorio; 
Racconti d’estate, quando le sere d’estate riscaldano il cuore, una rassegna di cinema 

all’aperto in vari spazi pubblici dell'Isola alla presenza di registi, scrittori e esperti di cinema 

e letteratura. 
Pranzo nella fattoria di Luigi, al Numero Zero con prodotti a centimetro zero, una tipica casa 

eoliana in cima a Monte Gallina che sovrasta l’abitato di Lipari, con vista mozzafiato su 
Panarea e Stromboli. Un’accoglienza fra amici ed un privilegio per pochi. 

Pomeriggio e cena libera. Servizio di mezza pensione (pranzo e pernottamento) 

 
GIORNO 3: L’ISOLA DI VULCANO - IL RESPIRO DELLE EOLIE  

Fra tutte le Isole Eolie, questa è l’isola che più delle altre fa “sentire” di essere in un’area 

vulcanica per via del forte odore di zolfo che subito si percepisce appena sbarcati. 
Per gli antichi greci quest’isola ospitava le fucine di Efesto, Dio del fuoco e fabbro che si 

avvaleva dell’aiuto dei mitici Ciclopi. I romani invece le diedero il nome del Dio Vulcano ed è 
proprio da questa isola che deriva il termine vulcanismo.  

Quest’isola è stata creata dalla fusione di quattro vulcani, il cui più grande è il Vulcano della 

Fossa, con il suo caratteristico colore rosso, che è possibile scalare compiendo a piedi quasi 
400 metri di dislivello. A fianco troviamo il suo fratellino minore, Vulcanello circondato da 

fumarole e ribollire di fanghi termali. 
Pranzo libero sull’isola. 

Rientro a Lipari in aliscafo. 

Cena libera e pernottamento. Servizio di bed&breakfast 
 

GIORNO 4: SALINA E LA PESCA SOSTENIBILE 

“Meno pesce per ogn’uno più pesce per tutti”, i pescatori di Salina e Stromboli lo hanno ben 
capito e per questo hanno deciso di mettere in pratica modelli di pesca sostenibile, in 

collaborazione con associazioni internazionali che operano nell’arcipelago come Aeolian 
Islands Preservation Fund e Blue Marine Foundation. 

Oggi raggiungeremo dunque Salina in aliscafo per incontrare Salvatore ed Aldo. Saliti a 

bordo, navigheremo intorno a Salina, scoprendo come loro ed altri pescatori locali si sono 
riuniti con biologi marini e ricercatori per sviluppare metodi di pesca non distruttivi e 

sostenibili, ripristinare gli stock ittici e proteggere gli habitat marini delle Eolie. Reti più 
piccole per una pesca più sostenibile! 

Pranzo sostenibile in barca  

Rientro nel pomeriggio a Lipari. 
Cena libera, servizio di mezza pensione (pranzo e pernottamento) 

 
GIORNO 5: ANDAR PER SENTIERI NELLA BELLA PANAREA 

Oggi girovaghiamo nella bella ed elegante Isola di Panarea.  
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Raggiungeremo lungo la costa il villaggio preistorico di Capo Milazzese e se oggi abbiamo 

gambe la vetta di Punta Corvo. L’eruzione del 126 a.C. ha probabilmente inabissato il 
vecchio cratere che oggi emerge dal mare con l’Isola di Panarea e gli isolotti di Basiluzzo, 

Dattilo, Lisca Bianca e Lisca Nera.  

E se il tempo è bello, facciamo un bagno? 
Pranzo libero. 

Rientro nel pomeriggio a Lipari e cena libera. Servizio di bed&breakfast 

 
GIORNO 6: FILICUDI E LA CONSERVAZIONE DEL MARE 

Giornata libera e se possibile incontro con l’associazione no profit Filicudi WildLife 
Conservation per lo studio e la conservazione delle risorse marine dell'Arcipelago Eoliano. 

Pranzo libero a terra.  

Rientro nel pomeriggio a Lipari, cena dei saluti. 
Servizio mezza pensione (cena e pernottamento) 

 
GIORNO 7: LIPARI - MILAZZO 

Lasciamo le isole Eolie con tanta consapevolezza nel cuore. 

In mattinata aliscafo da Lipari per Milazzo. Trasferimento autonomo in aeroporto. 
 

 
NB: le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Eventuali modifiche e/o 

aggiornamenti saranno forniti in fase di iscrizione. 

 
 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO: 

 
VITTO E ALLOGGIO 

Previsto pernottamento in camera doppia in alberghi tre stelle o servizio di pari livello. 
Pasti presso ristoranti locali e associazioni. 

 

TRASPORTI 
Tutti gli spostamenti sono effettuati in aliscafo di linea Libertyline. 

Giornalmente sono previste attività sul territorio delle isole visitate sia con associazioni locali 
che escursioni naturalistiche con l’accompagnatore che è una guida naturalistica abilitata. Le 

escursioni giornaliere saranno presentate di giorno in giorno e saranno concordate con il 

gruppo stesso dato che si possono modulare per lunghezza e difficoltà. 
 

CLIMA 

Parlare di clima in questa fase di stravolgimenti climatici globali non è così semplice! 
Ad ogni modo, l’area delle Isole Eolie rientra nella fascia mediterranea quindi con un periodo 

estivo caldo e secco con precipitazioni del tutto assenti ed un periodo invernale freddo ed 
umido con precipitazioni abbondanti e temperature di rado sotto lo zero. Nel caso 

dell’arcipelago eoliano, la presenza del mare rende il clima più mite con primavere calde e 

soleggiate ed estati rinfrescate dalla brezza marina. 
 

DOCUMENTI E SALUTE 
Carta di identità.  

 

Il viaggio è pensato per persone disposte ad intraprendere una esperienza di turismo attivo, 
visitando ogni giorno a piedi in un’isola diversa al fine di entrare in contatto con realtà 

territoriali che possano introdurci all’essenza del luogo. Viene richiesto un adeguato spirito 
di adattamento e buone capacità fisiche.  
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EMERGENZA COVID-19 
Raccomandiamo ai partecipanti di verificare prima della partenza l’eventuale 

documentazione necessaria secondo le normative nazionali e regionali vigenti al momento 

dell’effettuazione del viaggio. 
 

 

COSTI INDICATIVI DELLA PROPOSTA: 
 

Quota viaggio partenza 22 aprile 2022:  1155 euro (base 8 persone) 
Quota viaggio partenza 01 settembre 2022: 1200 euro (base 8 persone) 

 

Supplementi: 
piccolo gruppo partenza in 6/7 viaggiatori: 100 euro per persona 

Il supplemento per “piccolo gruppo” verrà rimborsato o scalato dal saldo al raggiungimento 
del minimo di partecipanti. 

camera singola: 200 euro 

NOTA BENE: il programma ed i costi possono variare in base alla singola data di partenza 
per cui per ogni partenza faranno fede programma e costi inviati al momento dell’iscrizione. 

 
LA QUOTA COMPRENDE (programma base di 7 giorni):  

Quota di iscrizione; assicurazioni: polizza Assistenza alla Persona, Spese mediche, Bagaglio 

e Annullamento. Compenso e rimborso spese mediatore culturale presente durante tutto il 
tour. Trasferimenti in traghetto da Lipari. Visite guidate e incontri previsto come da 

programma, pernottamento in hotel in stanza doppia con servizio bed&breakfast, 2 cene e 2 

pranzi. Quota di solidarietà per lo sviluppo di progetti locali (35 euro)  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutti i pasti non inclusi in programma (4 pranzi e 4 cene), le bevande ai pasti e fuori pasto.  

I trasferimenti fino a Lipari; il volo aereo, eventuali attività non previste, mance ed extra 

personali. 
 
ASSICURAZIONE INCLUSA NEL PACCHETTO: 

Assistenza alla Persona, Spese Mediche, Bagaglio ed Annullamento. 

I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19), compagnia          
specializzata nelle coperture assicurative del turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta 

polizza sono “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento” con i 
seguenti massimali per assicurato: 

-Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da dettaglio riportato nella     

Polizza 
-Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000 euro, Mondo 30.000 

euro 

-Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro 
-Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro 

per persona) 
La polizza inclusa nel pacchetto, prevede le garanzie Assistenza, Rimborso Spese Mediche e 

Annullamento anche in caso di malattia da Covid-19 . 

Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) 
pubblicato sul nostro sito all’indirizzo: 

https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2020/12/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-
04dic20.pdf 

 

Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra 
prodotti dei gruppi AXA, IMA ASSISTANCE e ALLIANCE ASSISTANCE. 
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