
 
EOLIE 
Le isole del vento

Dal 27 al 30 settembre 2018

Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali,  storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un  viaggio  responsabile  mira  a  sostenere  le  economie  locali  dei  paesi  di  destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le  comunità  visitate  sono  protagoniste  nella  gestione  del  viaggio  o  di  una parte  di  esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

 VIAGGIO:
Un arcipelago di sette splendide “sorelle” dalla natura aspra e selvaggia,
sette “perle” che punteggiano il blu del mare Tirreno e dimora del dio del 
vento, Eolo, ma anche del dio del fuoco di cui l’isola di Vulcano ne riprende 
il nome.  Dichiarate dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, preservano
paesaggi mozzafiato, acque limpidissime e antiche testimonianze 
archeologiche tutte da scoprire, rispettare e preservare.

è un viaggio di



PROGRAMMA DI VIAGGIO:

27 SETTEMBRE: SALINA
Partenza in aereo dalla città prescelta, arrivo all’aeroporto di Catania, trasferimento al porto di 
Milazzo con mezzo privato ed imbarco in aliscafo per Santa Maria Salina. Allo sbarco a 
S.M.Salina incontro con la guida, presentazione e sistemazione nella struttura ricettiva. Dopo 
esserci ripresi dal viaggio, prima escursione trekking alla scoperta del versante ovest dell’isola,
denominata “perla verde”, tra cui spiccano rigogliosi e profumati cespugli di cappero.
Rientro, cena, serata libera.

28 SETTEMBRE: FILICUDI
Dopo la colazione, imbarco in aliscafo e sbarco a Filicudi, la prima delle sette “perle” eoliane 
formatasi attraverso antiche attività vulcaniche ancor oggi ben testimoniate dagli affioramenti 
rocciosi. Il nostro percorso ci condurrà a percorrere sentieri immersi nella macchia 
mediterranea tra rigogliosi cespugli di fichi d’India, avvolti dal profumo di rosmarino e timo, 
con lo sguardo che spazia su coste frastagliate accarezzate da un bellissimo mare blu cobalto 
dove tuffarsi, magari con pinne e boccaglio, per osservare la flora e fauna marina. Al termine, 
rientro a Salina, cena e serata libera.

29 SETTEMBRE: SALINA
Fatta una buona colazione oggi ci aspetta una giornata interamente dedicata alla scoperta 
dell’isola di Salina, o anche Didyme - il vecchio nome di Salina, in greco antico, che significa 
"montagne gemelle” dovuto alla presenza delle due alture, testimonianze di antichi vulcani. La 
nostra escursione sarà dedicata ai tesori dell’isola: il cappero, vanto dell’enogastronomia delle 
Eolie ed importante Presidio Slow Food e la Malvasia, “ il vino del diavolo”  di cui gli imperatori 
romani andavano ghiotti. Al termine, rientro a Salina, cena e serata libera.

30 SETTEMBRE: VULCANO 
Dopo la colazione, imbarco in aliscafo direzione: Vulcano l’isola del dio fuoco e delle forti 
emozioni. La giornata trascorrerà con trekking lungo i versanti dell’isola sino alla ascesa a 
Fossa di Vulcano, vecchio cratere formatosi con l’ultima eruzione di fine 1800. Il sentiero dai 
forti contrasti, il nero della lava ed il giallo delle ginestre, arrampicandosi sul versante ci 
premia regalandoci panoramiche spettacolari su Vulcano ma soprattutto su Lipari e le altre 
isole. Tornati in paese ci attende un bagno rinfrescante e magari una buona granita siciliana ci 
farà chiudere in bellezza il nostro soggiorno.
Trasferimento in aliscafo a Milazzo, transfer in aeroporto a Catania e volo di rientro.

Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda le escursioni
che  l’itinerario.  Tali  modificazioni  possono  essere  determinate  dalle  condizioni
climatiche  che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Viaggio con guida ambientale escursionista, guide locali sulle isole, sistemazione in albergo tre
stelle con mezza pensione. 

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, con sistemazione in camera doppia
La partenza è garantita per un minimo di 10 persone.

Prezzo a persona:                                                                                                               
Calcolato su 10 persone: 500,00 € + volo aereo 

Costo volo aereo a partire da € 110,00 (tasse incluse) 
Tariffa aerea prevista con volo da Verona. 
La quota comprende:

- I trasferimenti andata e ritorno dall’aeroporto di Catania al porto di Milazzo
- I biglietti aliscafo da Milazzo a Salina e da Vulcano a Milazzo 



 

- tutti i pernottamenti a Salina in albergo tre stelle
- la mezza pensione a Salina (1/2 litro di acqua e ¼ di vino inclusi)
- accompagnamento di guida ambientale escursionistica
- escursioni guidate con esperte guide ambientaliste per Salina, Filicudi e Vulcano. 
- organizzazione tecnica
- assicurazione medica

La quota non comprende:
- volo aereo  andata e ritorno 
- fondo cassa personale €130 a persona (aliscafi tra le isole, pasti al sacco, degustazione

di capperi e in cantina locale) 
- spese personali
- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende'

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle
sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

NOTIZIE UTILI
ALLOGGIO: albergo tre stelle a Favignana

COME SI RAGGIUNGE: voli di linea + aliscafo

CHE  COSA  PORTARE:  scarponi  da  trekking,  giacca  a  vento  antipioggia,  abbigliamento
comodo, cappello, occhiali da sole, crema solare, borraccia e zaino da 25/30 litri, costume da
bagno, telo mare.

Per le  condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

Organizzazione tecnica:

In collaborazione con

        ENOnsoloTREKKING  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it


