
 

Eolie – La selvaggia Alicudi ed in caicco Filicudi, Salina e Vulcano 

Difficoltà: Medio 
Sviluppo percorso: ad anello ad Alicudi e con supporto caicco per le altre isole 
Andata: partenza la Milazzo (ME) 

Ritorno da Vulcano.  

Appuntamento da definire in relazione ai mezzi di trasporto utilizzati e agli orari di arrivo. 

Presentazione: 

Questo viaggio insolito aggiunge ad un percorso tradizionale ad Alicudi uno spostamento alle isole 

di Filicudi, Salina e Vulcano con un caicco che accompagnerà il gruppo ai vari punti di sbarco ed 

imbarco e dove, oltre a navigare, si cenerà e pernotterà. Questa combinazione, ottimale per gli 

amanti anche del mare, consentirà di conoscere in modo completo le quattro splendide isole meta 

del viaggio. 

 

Il programma giorno per giorno 

 

1° giorno – 27 settembre 2017 

Incontro con il gruppo a Milazzo nel pomeriggio presso l’albergo dove è previsto il pernottamento. 

Per chi arrivasse entro le ore 16,30 visita facoltativa al Castello di Federico II (ingresso non incluso). 

In alternativa se tutti i partecipanti arrivassero invece a Milazzo entro le ore 13.00 si potrebbe 

raggiungere direttamente Alicudi. 

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno – 28 settembre 2017 

Di prima mattina partenza in aliscafo per Alicudi, all’arrivo con un primo trek si raggiunge la 

sistemazione alberghiera a quota m 200. In alternativa ci si troverebbe già sul posto. Nel primo 

pomeriggio passeggiata verso il borgo di Tonna. Al rientro cena e pernottamento. 

 

3° giorno – 29 settembre 2017 

Alicudi – dopo la prima colazione trek verso il borgo dello Sgurbio e discesa a mare a Bazzina. Nel 

pomeriggio rientro passando per la chiesa parrocchiale del Carmine. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno – 30 settembre 2017 

Alicudi – dopo la prima colazione trek al vecchio cratere dell’isola a quota 650 m circa, al rientro 

relax o possibilità di scendere al molo per un’eventuale sosta mare. Cena e pernottamento. 

 

 

 



5° giorno – 1 ottobre 2017 

Alicudi – dopo la prima colazione, si raggiunge in tarda mattinata il molo e ci si imbarca sul caicco. 

Partenza per Filicudi con sbarco a Filicudi Pecorini dove si inizierà il trek di scavallamento dell’isola 

con visita all’importante sito archeologico di capo Graziano. Imbarco a Filicudi Porto, cena e 

pernottamento. 

 

6° giorno – 2 ottobre 2017 

Filicudi – dopo la prima colazione si parte alla volta di Salina per raggiungere il porto di Rinella. 

Sbarco e trek con salita sul monte dei Porri e successiva discesa alla baia di Pollara (la baia della casa 

del film “il postino”). Imbarco cena e pernottamento. 

 

7° giorno – 3 ottobre 2017 

Salina – dopo la colazione da Santa Marina di Salina con i mezzi pubblici si raggiunge Valdichiesa da 

dove inizia il trek che sale a monte Fossa delle Felci, con i suoi 968 m, il più alto di tutto l’arcipelago. 

Discesa a Santa Marina di Salina e imbarco. Cena e pernottamento. 

 

8° giorno – 4 ottobre 2017 

Salina – dopo la prima colazione, si parte per Vulcano. All’arrivo sbarco e trek con la salita sul cratere, 

al rientro tempo libero per girare il centro abitato. Cena e pernottamento a bordo. 

 

9° giorno – 5 ottobre 2017 

Vulcano – dopo la prima colazione sbarco e scioglimento del gruppo. Da Vulcano si raggiunge 

Milazzo con 40 minuti di aliscafo. 

 

Accompagnatore: Mario De Marchis   3356003864 

Il viaggio si effettuerà con minimo 9 e massimo 11 partecipanti. 

Il costo di massima di partecipazione è differenziato in base al tipo di sistemazione: 

€ 1.180,00 con sistemazione in doppia 

€ 1.080,00 con sistemazione in doppia e con letto non separato a bordo del caicco 

€ 1.450,00 con sistemazione in singola 

La quota comprende: trattamento di mezza pensione per tutta la durata del trek, aliscafo da Milazzo 

ad Alicudi, tutti gli altri spostamenti con il caicco, accompagnatore. 

 

Per chi non volesse effettuare i trek previsti nel programma sono possibili alternative. 


