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I vulcani della Sicilia 

Una vacanza a piedi di 8 giorni  
 
Codice tour ITSIC05W 
 
  

 

 

L'Italia è un paese vulcanicamente attivo con ben 48 vulcani, che rappresentano gli unici 

vulcani attivi nell'Europa continentale e due di loro hanno una frequente attività, l'Etna e 

lo Stromboli. Questo tour a piedi in Sicilia è semplicemente fantastico, perché combinerete 

camminate sui vulcani, relax nelle spiagge ed una vasta cultura millenaria. Scoprirete ben 

quattro vulcani: Etna, Vulcano, Lipari e Stromboli. Il tour inizia nelle Isole Eolie, un 

arcipelago vulcanico composto da sette splendide isole. L'UNESCO le ha elencate nel 2000 

come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Vivrete forti emozioni ammirando un paesaggio 

unico, dove il mare incontra il cielo. Visitando le Isole Eolie si capirà il perché sono una 

meta ambita: sole, mare, paesaggio vulcanico ed una rinomata cucina basata sulle 

tradizioni marinare. Godetevi i piatti di pesce fresco aromatizzati con erbe fresche, capperi 

e olive. Un momento clou sarà la scalata dell'Etna, una vera meraviglia della natura, con 

un aspetto in continua evoluzione. Il cratere principale non esiste più, ma ci sono ad oggi 

cinque crateri minori. Ai piedi dell'Etna vi sono vigneti che producono ottimi vini prodotti 

con varietà locali come il Nerello Mascalese ed il Carricante. Un'altra esperienza 

indimenticabile sarà la visita della città di Taormina, perla della Sicilia e dell'Italia. 

Divertitevi a passeggiare lungo le sue stradine, con bei negozi, ristoranti tipici ed 

ammirate il suo magico anfiteatro greco-romano con una vista mozzafiato sul mare e 

sull'Etna. 
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Date del tour: tutti i giorni da aprile ad ottobre (non disponibile ad agosto) 
 

Partecipanti: a partire da 1 persona. 
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Livello 2,5 

Percorso su sentieri. Le distanze giornaliere non saranno importanti, ma vi saranno alcune 
salite impegnative. Per escursionisti dotati di esperienza di cammini e buone condizioni 
fisiche. Particolarmente impegnativa sarà la scalata dello Stromboli.  
Le distanze giornaliere saranno comprese tra i 6 km ed i 10 km 
Km totali: 39 km    
 
 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo a Catania e trasferimento a Milazzo 
Giorno 2 Milazzo – Lipari (8km) 
Giorno 3 Lipari - Vulcano – Lipari (6 km) 
Giorno 4 Lipari – Stromboli (10 km) 
Giorno 5 Stromboli (6 km) 
Giorno 6 Stromboli - Milazzo - Taormina 
Giorno 7 Etna (9 km) 
Giorno 8 Fine del tour 
 
 
Programma giornaliero 
 
Giorno 1 Arrivo individuale a Catania 

Arrivo a Catania e trasferimento in hotel a Milazzo. Milazzo si trova tra due golfi, quello 

di Milazzo ad est e quello di Patti ad ovest. La città ha una storia millenaria: tra le 
numerose testimonianze si annoverano il Castello, la città fortificata ed il borgo antico, che 
sono entrambi siti Unesco e costituiscono la Riserva Marina del Promontorio di Capo 
Milazzo. 
Il comune è inoltre inserito nella lista dei Borghi più belli d'Italia, in qualità di Ospite 
d'Onore ed è un punto di partenza ideale per la visita delle Isole Eolie, del Parco dei 
Nebrodi e di Tindari. 
 
Pernottamento e prima colazione a Milazzo 
 
 
Giorno 2 Milazzo - Lipari 

In mattinata, prenderete un aliscafo per la vicina isola di Lipari (1 ora di tragitto). 
Arriverete al vostro alloggio sull'isola. Più tardi, avrete del tempo libero da trascorrere su 
questa incantevole isola: visitando magari il magnifico Museo Archeologico, che ospita 
una preziosa mostra di archeologia subacquea o per passeggiare sul lato ovest dell'isola 
per scoprire la parte naturalistica dell'isola. 
 
Pernottamento e prima colazione a Lipari. 
Durata: 3 ore 
Distanza: 8 km  
Dislivello: + 290m - 290m 
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Giorno 3 Lipari – Vulcano - Lipari 

Dopo la prima colazione, avrete tempo per godervi la meravigliosa spiaggia di Lipari o 
prendere direttamente l'aliscafo per Vulcano (10 min di percorrenza). Quest'isola 
comprende diversi siti vulcanici, tra cui uno dei quattro vulcani non sottomarini attivi in 
Italia. Il vulcano più grande, Vulcano della Fossa, è attualmente quiescente dal 1890. Si 
camminerà fino al Grande Cratere dove si possono vedere le fumarole attive del vulcano. 
Sarà una salita dura, ma sarete senz'altro soddisfatti visti i magnifici panorami che si 
potranno scorgere sulle altre sei Isole Eolie. Sarà quindi poi possibile rilassarsi nelle pozze 
di fango e nelle sorgenti termali nei pressi del porto.  
Per il vostro pernottamento rientrerete a Lipari in aliscafo. 
 
Pernottamento e prima colazione a Lipari 
Tempo di percorrenza: 3 ore 
Distanza: 6 km  
Dislivello: + 390m - 390m 
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Giorno 4 Lipari-Stromboli 

Questa mattina prenderete l'aliscafo od il battello per l'isola di Stromboli (1 ora di 
percorrenza). Check-in in hotel e tempo libero per visitare il grazioso borgo di San 
Vincenzo o per fare un giro in barca attorno all'isola e visitare l'incantevole borgo di 
Ginostra, uno degli angoli più belli di tutto l'arcipelago. 
Nel pomeriggio, accompagnati da una guida locale esperta ed autorizzata, effettuerete 
un'escursione al vulcano di Stromboli. La guida avrà la facoltà di annullare l’escursione se 
il meteo non lo permetterà, se vi sarà il rischio di un’eruzione o se le condizioni fisiche dei 
camminatori non saranno adatte, perché la salita sarà ripida ed impegnativa. 

Sulla via del ritorno, avrete bisogno di una torcia perché la il rientro sarà al buio. 
 
Pernottamento e prima colazione a Stromboli 
Durata: 5 ore 
Distanza: 10 km 
Dislivello: + 924m - 924m 
 
 
Giorno 5 Stromboli 

Oggi ci si potrà rilassare sulla spiaggia nera e, nel tardo pomeriggio, si potrà raggiungere a 
piedi la Sciara del Fuoco, dove si potrà vedere l'attività vulcanica di Stromboli con una 
splendida vista sui crateri. 
In alternativa potrete prendere un aliscafo per visitare l'isola di Panarea e raggiungere a 
piedi Cala Junco, una delle spiagge più famose dell'arcipelago. 
 
Pernottamento e prima colazione a Stromboli 
Durata: 3 ore 
Distanza: 6 km  
Dislivello: + 400m – 400m 
 
 
Giorno 6 Stromboli – Milazzo - Taormina 

Questa mattina si partirà per Milazzo in aliscafo (2 ore di percorrenza). Da Milazzo un 
transfer privato vi porterà a Taormina, una splendida cittadina arroccata sulla facciata 
della montagna. Taormina definita più di una volta la terrazza della nobiltà, perché 
all'inizio del Settecento qui venivano ospitatati in villeggiatura illustri nobili. Molti dei 
quali stranieri, soprattutto tedeschi ed inglesi, acquistarono una proprietà immobiliare e 
costruirono splendide ville. Ospiti come Guglielmo II, Edoardo VII, i re del Siam e del 
Tonchino, i Rothschild, i Morgan, i Krupp, frequentavano la città. 
 
Quando visiterete Taormina, non dimenticate di visitare l'antico Teatro in cima alla collina: 
esso è il principale monumento della città, non solo per il suo valore artistico, ma anche 
per la sua splendida posizione. I romani usavano questo teatro per giochi e spettacoli e 
oggi è ancora un luogo popolare per eventi musicali e teatrali, grazie alla sua eccellente 
acustica. La vista di cui si gode dal teatro è definita il "panorama per eccellenza". 
C'è inoltre molto altro da visitare: il centro medievale della città, il Palazzo Corvaja che 
sorge sull'antico foro romano, il Castello Saraceno, la Naumachia, la Cattedrale dedicata a 
San Nicola, l'elegante Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, e Piazza IX Aprile, il "salotto" 
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più elegante di Taormina. Nella piazza vi sono bar caratteristici dove fermarsi per un 
aperitivo, mentre si vedono artisti che ritraggono ritratti e paesaggi, e se si va al balcone, si 
potrà ammirare un magnifico panorama che abbraccia l'Etna, la baia di Naxos e le rovine 

del teatro antico. 
 
Pernottamento e prima colazione a Taormina 
 

 
 

 
Giorno 7 Taormina – Etna – Taormina 

Questa giornata è dedicata all'esplorazione a piedi della parte alta dell'Etna, accompagnati 
da un'esperta guida locale. L'Etna è il vulcano più alto e attivo della placca eurasiatica ed è 
inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco dal 2013. Il vulcano occupa 
un'area di 1265 km², con un diametro di oltre 40 chilometri ed un perimetro di base di 
circa 135 km. In cima si potranno scorgere i grandi crateri formati dalle eruzioni del 2002 e 
a quest'altezza si godrà di una magnifica vista sulla costa ionica. Ritornando in albergo, si 
passerà lungo il margine della Valle del Bove, formatasi dal crollo di un antico vulcano. 
L'itinerario dipende, ovviamente, dalle condizioni meteorologiche e dall'attività del 
vulcano, ma l'obiettivo sarà quello di trascorrere una meravigliosa giornata di avventura. 
 
Pernottamento e prima colazione a Taormina 
Durata: 4 ore 
Distanza: 9 km  
Dislivello: + 500m - 500m 
 
Giorno 8 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi. 
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Nota bene: 

• Sono necessarie buone scarpe da trekking e si consiglia un abbigliamento caldo in 
primavera e autunno. 
 
Hotel: 

*** stelle e B&B 
 
Prezzi per persona 2022 in Euro e Franchi Svizzeri*: 
In camera doppia € 850 / CHF 918 
In camera singola € 1.040 /CHF 1.123 
Viaggiatore singolo € 1.300 / CHF 1.404 
Supplemento alta stagione (luglio) € 160 / CHF 173 
Transfer da Taormina a Catania aeroporto € 120 / CHF 130 (2 pax base) 
 
* I prezzi in Franchi Svizzeri possono subire variazione dovuta al tasso di cambio Euro-CHF 

 
Incluso nel prezzo: 

• 7 pernottamenti e prime colazioni 
• Trasporto bagaglio 
• Transfer da e per il porto di Milazzo 
• Transfer sull'Etna 
• Escursione sullo Stromboli con guida vulcanologica 
• Escursione guidata sull'Etna 
• Descrizioni e mappe 
• Assistenza telefonica 

 
 Non compreso nel prezzo: 

• Viaggio di andata e ritorno in Sicilia 
• Biglietti d'ingresso dei musei 
• Trasferimento in aeroporto 
• Pranzi, cene e bevande 
• Biglietto aliscafo da e per le isole Eolie (circa € 70) 
• Tariffe ed extra per i biglietti 
• Tasse comunali locali (da pagare direttamente in hotel) 
• Tutto ciò non chiaramente specificato sotto "il prezzo include" 

 
Come arrivare 

Inizio / Fine: Catania / Taormina 
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In aereo: 
Aeroporto più vicino: Aeroporto di Catania 
 
Informazione utile 

Sicilia 
Etna 
Isole Eolie 
Taormina 
Milazzo 

Stromboli 
 
 

 
 

    

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 
 
 
 

http://www.aeroporto.catania.it/
https://www.visitsicily.info/
https://www.visitsicily.info/etna/
http://www.turismoeolie.com/
https://www.turismo.it/italia/scheda/taormina/
https://www.paesionline.it/italia/guida-milazzo
https://www.isoleeolie.me.it/stromboli/

