
  

Trekking Isole Eolie - Lipari 

Uscita del:               15-22 Aprile 2023      Difficoltà:    E 

        

Quota massima:     450 mt.        

Partenza ore:         08,00        Pranzo:      al sacco 

Organizzazione:  Danila Menabue 3473347010 – Alfredo Mongelli 3357739559 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:  07,45 del 15\04\23 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da trekking, bastoncini, capo antipioggia, 
frontalino per possibile escursione notturna 

 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 8 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Informazioni generali 

Partenza il sabato 15\04 dalla sede alle ore 08,00 (ritrovo 07,45) con pulmino che ci 
porterà all’aeroporto di Bologna, volo Ryanair ore 10,55 arrivo a Catania alle 12,35, 
trasferimento in pulmino a Milazzo, poi traghetto per Lipari. Arrivo in hotel e cena. 

 

Dal 16 al 21 aprile Trekking giornalieri (vedi più avanti) 

Sabato 22 Aprile partenza da Lipari per Milazzo in mattinata, poi transfer per aeroporto 
di Catania, partenza volo ore 15,10 arrivo a Bologna ore 16,55, trasferimento a Vignola 
con pulmino. 

 

Il pranzo è previsto sempre al sacco, le colazioni ognuno le farà a sue spese in camera 

 (c’è angolo cottura) o al bar. Le cene saranno sempre fatte insieme con un menu 
predefinito e diversificato in modo da tener conto, per quanto possibile, delle esigenze 
di tutti. 

 

 



 

Programma del Trekking 

La possibilità di fare trekking a Lipari è garantita dalla presenza di numerosi sentieri che 
attraversano differenti zone dell'isola permettendo agli escursionisti di conoscere ed 
apprezzare diversi aspetti legati alla natura ed alla storia di Lipari. 

Lipari è il "capoluogo" delle Eolie; è l'isola più estesa, la più popolata e quella che 
presenta una maggior varietà di paesaggi. Si passa in brevissimo tempo dal bianco 
candido della pomice al nero lucente dell'ossidiana, per arrivare poi alle mille sfumature 
del caolino, il tutto contornato da tratti di costa molto suggestivi. Il valore naturalistico 
delle Isole Eolie spesso passa in secondo piano, e si pensa alle isole come luogo per 
trascorrere le vacanze al mare. Ma percorrendo i numerosi sentieri che attraversano il 
territorio ci accorgeremo dell'esatto contrario: vedremo come i piccoli arbusti 
della macchia mediterranea conquistano terreni vulcanici ancora fumanti, o di come 
grandi alberi di castagno vivano rigogliosi là dove l'attività vulcanica è ormai ferma da 
secoli. In tutto questo il mare fa da contorno e protagonista al tempo stesso, esaltando 
i colori di queste sette perle, a volte in silenzio altre volte urlando tra gli scogli spinto dal 
soffio di Eolo. 

Quello che faremo è un viaggio di conoscenza, un'esperienza di turismo sostenibile 
attraverso gli itinerari più belli del territorio alla scoperta delle bellezze naturalistiche, 
ma anche della cultura e delle tradizioni del popolo eoliano.  

I percorsi che faremo nel corso delle sei giornate di trekking saranno di facile\media 
difficoltà con lunghezze dai 12 ai 18 km e con dislivelli contenuti. Se le condizione meteo 
lo permetteranno faremo una escursione alle isole vicino. 

Costo totale stimato 650\700 € comprensivo di trasporti pernottamenti e cene. 

Modalità d’iscrizione: le iscrizione inizieranno alle ore 21,45 del 26 Gennaio 2023 a 
seguito della presentazione che si terra alle ore 21,15. 

I posti disponibili n.20 saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di iscrizione che 
prevede come criterio prioritario la presenza alla presentazione ed in subordine la 
richiesta inviata sempre a far data dal 26 gennaio 23 ore 21,45 con WhatsApp a Danila 
Menabue tel. 3473347010. 

La conferma dell’iscrizione sarà ritenuta valida a seguito del versamento della caparra 
pari a 150 € con bonifico bancario entro giovedi 2 febbraio 2023 

 


