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TREKKING DEI VULCANI 
Etna e le Isole Eolie 

Emozioni garantite sui tre vulcani attivi di Sicilia: Etna, Vulcano e Stromboli. Un viaggio 
fuori dal tempo, tra paesaggi lunari, il mare delle Isole Eolie, deserti di cenere e lava. 
L'arcipelago delle isole Eolie è costituito da 7 isole: Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, 
Stromboli, Filicudi and Alicudi. Tutte le isole sono differenti e presentano scenari pieni di 
contrasti. Dalle spiagge nere di Vulcano e Stromboli si passa alle sabbie di pomice di 
Lipari; dalle esplosioni dello Stromboli alle fumarole di Vulcano. Il mare che ribolle a causa 
di fumarole sottomarine è il sovrano incontrastato dell'arcipelago. L'Etna con i sui 3350 mt 
di altitudine è il vulcano attivo più alto d'Europa, che domina tutta la Sicilia Orientale. 
 
Punti Forti: 

- Trekking sulla cima di 3 vulcani attivi 
- Le Isole Eolie, patrimonio mondiale dell’UNESCO   
- Alternanza tra bagni di mare e camminate sui vulcani 
 

PROGRAMMA 
Giorno 1 : Catania 
Arrivo a Catania, sistemazione in hotel situato al centro storico della città. Catania è una 
città barocca inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Alle 19h incontro 
con la guida in hotel e briefing sul programma di viaggio. Cena e notte a Catania. 
 
Giorno 2 : Vulcano (3h di cammino, dislivello + 390 mt – 390 mt). 
Transfer per Milazzo (1h30) e nave (1h) per l’isola di Vulcano, celebre per i fanghi termali 
e le fumarole di gas. Escursione al cratere di Vulcano. Nel pomeriggio tempo libero tra le 
spiagge e le sorgenti termali. Aliscafo per Lipari. Cena e pernottamento a Lipari. 
 
Giorno 3: Lipari (3h di cammino, dislivello + 250 mt – 250 mt)  
Escursione sul versante sud dell’Isola di Lipari, tra vigneti e terrazze a picco sul mare. 
Panorama mozzafiato sull’isola di Vulcano e sulla costa nord della Sicilia. Pomeriggio libero 
per visitare Lipari e il suo Museo Archeologico. Cena libera. Notte a Lipari. 
 
Giorno 4: Stromboli (4h di cammino, dislivello + 400 mt – 400 mt) 
Aliscafo per l’isola di Stromboli (1h), sistemazione in hotel ed escursione al tramonto alla 
“Sciara del Fuoco” per un primo approccio con l’attività vulcanica dello Stromboli. Cena in 
pizzeria e pernottamento a Stromboli. 
 
Giorno 5 : Stromboli (5h di cammino, dislivello + 924 mt - 924 mt) 
Mattina libera. Nel pomeriggio escursione con guida vulcanologica sulla cima dello 
Stromboli per ammirare in completa sicurezza l’attività esplosiva notturna del vulcano. 
Cena libera . Rientro in hotel e pernottamento. 
  
Giorno 6 : Etna Sud  (3h  di cammino, dislivello + 150 mt – 150 mt)  
Aliscafo per Milazzo (2h). Transfer sul versante Sud dell’Etna. Sistemazione in hotel a 
1900 mt di altitudine. Nel pomeriggio escursione verso la “Valle del Bove”, un’enorme 
caldera, per un primo approccio con il grande vulcano. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giorno 7 : Etna crateri sommitali (6h di cammino, dislivello : + 450 mt – 1450 mt) 
Risalita con funivia e jeep 4x4 fino a quota 2900 mt. Da qui comincia l’ascesa alla cima del 
vulcano per scoprire l’area sommitale dell’Etna. Ritorno a piedi a quota 1900 e transfer per 
Catania. Cena e pernottamento a Catania. 
 
Giorno  8 : Partenza 
Dopo la colazione fine dei nostri servizi.  
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Note: 
La guida vulcanologica a Stromboli e sull’Etna è autorizzata ad accompagnare un massimo 
di 20 persone alla volta e si riserva il diritto di annullare l’escursione in caso di condizioni 
meteo e/o vulcanologiche avverse. In ogni caso un percorso alternativo viene sempre 
proposto. Nessun rimborso è previsto in caso di annullamento delle escursioni in cima ai 
vulcani per le suddette motivazioni.
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Dettagli sul tour 
Tipologia: trekking di gruppo con guida 
Durata 8 giorni/7 notti 
Difficoltà: ** 
Partecipanti: 10/15 persone 
Prezzo:  

Caratteristiche tecniche 
Livello: itinerario di media difficoltà che prevede tappe da 3 a 6 ore di cammino al giorno. 
Poiché alcune giornate prevedono dei dislivelli importanti è consigliabile una buona 
condizione fisica ed esperienze precedenti di trekking. Soprattutto l’ascensione dello 
Stromboli e dell’Etna sono impegnative. 
 
Data di partenza: 25 aprile 2009 
 
Sistemazione: 
2 notti – hotel** a Catania 
2 notti – hotel* o appartamenti a Lipari 
2 notti – hotel** a Stromboli 
1 notte – hotel** sull’Etna  
 
Equipaggiamento : 
scarponcini da trekking impermeabili; giacca a vento impermeabile, cappello, guanti, 
lampada frontale, costume da bagno, occhiali da sole, crema solare, coltello multiuso, 
bastoncini da marcia e ghette consigliate. 
 
Bagagli: il trasferimento bagagli è organizzato con gli hotel. Tuttavia si devono 
necessariamente affrontare alcuni brevi spostamenti per cui raccomandiamo un borsone 
grande con rotelle e uno zaino da spalla (30 litri) per le giornate di trekking. 
 
Quota a persona  € 
Suppl. camera singola per tutto il soggiorno (secondo la 
disponibilità) 

€ 

Notte extra in hotel** a Catania in camera doppia/singola  
Notte extra in B&B a Siracusa in camera doppia  
Notte extra in hotel*** a Taormina in camera doppia  
 
Il prezzo include :     
- Tutti i transfer in minibus ed aliscafi 
- Sistemazione in hotel/ appartamenti, in camere doppie o triple con servizi privati 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione 
- 5 cene come da programma 
- Guida ambientale per tutto il viaggio 
- Guida vulcanologica a Stromboli  e sull’Etna (1 guida ogni 20 pax) 
- Risalita in funivia e jeep sull’Etna fino a quota 2900 mt 
 
 Il prezzo non include :  
Bevande e spese personali   
Cene non previste in programma 
Pranzi  
Ingressi siti archeologici e musei 
Transfer aeroporto - Catania a/r (prevedere bus 1 € / taxi 25 €) 


