L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE EOLIE IN BARCA A VELA
da venerdì 21 a domenica 30 agosto 2020
Quello delle Eolie è un arcipelago di isole incantevoli che si trova non lontano dalle coste nordorientali della
Sicilia. Dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO già nel 2000, non solo per le bellezze naturali offerte
da queste splendide isole ma anche per la cura e l’attenzione con cui gli isolani hanno fatto coesistere, nel
tempo, natura ed azione umana. Non ci dedicheremo solo al mare ma effettueremo anche diverse escursioni
a terra con i nostri scarponcini per scoprire alcuni angoli di entroterra molto suggestivi, in particolare le isole
vulcaniche di Stromboli e Vulcano. Le escursioni sono facoltative e chi non desidera effettuarle potrà starsene
al mare o approfittarne per visitare i bellissimi borghi marinari della costa. Aggiungendo 2 pernottamenti a
terra avremo potremo navigare fino alle più isolate e meno frequentate isole di Alicudi e Filicudi.
Ven. 21-08 LIPARI: volo Bologna a Catania. Qui una navetta che ci porterà fino a Milazzo poi un aliscafo
fino a Lipari. Una volta giunti a destino potremo lasciare i bagagli in albergo e iniziare la visita dell’isola.
Sab. 22-08 LIPARI - SALINA: a Lipari si trovano acque cristalline con una trasparenza quasi caraibica grazie
alle cave di pomice. Il mare è di un colore azzurro quasi vitreo. Si possono ancora notare le vecchie passerelle
che un tempo venivano usate per portare i carichi di pomice direttamente alle navi. Dirigiamo alla volta di
Salina dove, volendo, potremo effettuare un’escursione a terra che ci porterà sul monte Fossa delle Felci (m
962), un antico vulcano ormai spento. Notte in rada.

Dom. 23-08 SALINA - STROMBOLI: ancora un bagno a Salina poi si parte per Panarea (pranzo). A scelta
tra le fumarole della spiaggia di Calcara,le rocce a prismi di Cala Junco, il colle Timpone del Corvo (mt. 421)
oppure le coste dell’isola di Basiluzzo fatte di rocce colonnar. Si prosegue per l’isola di Stromboli, dominata
dal vulcano più attivo d’Europa. In serata, per chi vuole e se le condizioni del vulcano lo permettono, si sale in
vetta accompagnati da una guida vulcanologica (m 920). Avremo modo di ammirare lo spettacolo delle eruzioni
che avvengono dai crateri inferiori. Ridiscesa in porto intorno alle 23:00.

Lun. 3-08 STROMBOLI - SALINA: bagno presso la spettacolare isola di Strombolicchio, sormontata da
un vecchio faro poi si dirige alla volta di Pollara (Salina) passando al largo della “Sciara del Fuoco”, una ripida
ed ampia parete di sabbia vulcanica sulla costa nord/est di Stromboli e sulla quale si riversa la lava che dal
cratere rovina fino giù al mare. La baia di Pollara (resa famosa dal film “Il postino”) è dominata da un anfiteatro
roccioso a strapiombo sul mare che altro non è che ciò che rimane dell’antica bocca di un immenso cratere. Il
panorama è arricchito da una formazione rocciosa che crea un arco naturale sul mare e da piccoli borghi di
pescatori che vi si affacciano dalle pendici. Possibilità di effettuare un’escursione sul monte dei Porri (m 886).
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Mar. 25-08 SALINA - FILICUDI: ultimo sguardo a questo incantevole angolo eoliano poi si parte per
Filicudi. Possibilità di effettuare diverse escursioni, tra cui Capo Graziano (sito archeologico), il borgo marinaro
di Pecorini a Mare e il solitario villaggio di Zucco Grande. Oppure potremo effettuare la circumnavigazione
dell’isola concentrandoci sugli scogli di Canna e Montenassari dove faremo delle indimenticabili
nuotate. Entreremo a nuoto o con il tender nella grotta del Bue. Per chi volesse sgranchirsi un po’ le gambe ci
sarebbe anche la possibilità di salire fino alla vetta del vulcano fossa delle Felci (m 774).

Mer. 26-08 FILICUDI - ALICUDI: ci troviamo sull’isola più lontana e meno abitata dell’arcipelago. Si
potranno effettuare breve escursioni sulle mulattiere attorno al paese o fino sul Monte Filo dell’Arpa (m 675).

Gio. 27-08 ALICUDI - SALINA: riprendiamo la navigazione alla volta di Salina, getteremo l’ancora nella
baia di Rinella o, più facilmente, a Lingua. In questo caso potremo scendere a terra per degustare pane
cunzato e granite dal famosissimo Alfredo
Ven. 28-08 SALINA- VULCANO: una volta levata l’ancora dirigeremo verso Lipari costeggiandone la costa
ovest e potremo approfittare delle innumerevoli splendide spiagge. Sosta d’obbligo anche presso i Faraglioni
di Lipari prima di giungere a destino presso l’isola di Vulcano.
Sab. 29-08 VULCANO: una volte terminate le operazioni di sbarco traslocheremo i bagagli presso il B&B di
Vulcano Porto. Successivamente saliremo alla Fossa o Gran Cratere (mt. 391), il vulcano attivo con le sue
fumarole che domina l’isola. Al rientro un po’ di mare e, volendo, potremo approfittare delle sorgenti termali
naturali e i fanghi sulfurei.

Dom. 30-08 VULCANO - BOLOGNA: prenderemo un aliscafo fino a Milazzo poi navetta per l’aeroporto di
Catania. Imbarco in aereo e arrivo a Bologna
Costo a partire da 1280 euro circa comprendenti: volo aereo, imbarcazione (catamarano con 4 cabine comode
e 4 bagni), skipper, ormeggio a Lipari, pernottamento con formula B&B a Lipari e Vulcano, Assicurazione
medica, RC e annullamento. La cifra non comprende: pulizie finali, cambusa, ormeggi, carburante e biancheria
e i transfer da Catania a Lipari e da Vulcano a Catania). Per iscriversi occorre versare una caparra di 600 euro.
Dal momento che c’è di mezzo un volo aereo, prima si prenota e meglio è.

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”.
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