C.A. I. – Club Alpino Italiano – Sezione di FOGGIA

Pasqua alle Isole Eolie
DA VENERDI’ 22 APRILE A MARTEDI’ 26 APRILE
Le Eolie, così chiamate in quanto Eolo, dio dei venti, aveva la sua reggia proprio in questo angolo di
paradiso, come Omero narra nell'Odissea, sono isole vulcaniche dove aria, acqua, terra e fuoco si
fondono insieme dando vita a spettacoli naturali unici al mondo.
Due i vulcani ancora attivi: Stromboli con le sue colate di lava che scendono verso il mare lungo la
Sciara del Fuoco e Vulcano con le cosiddette fumarole, risalendo l’ultima eruzione al 1888 - 1890.
Incomparabili le loro bellezze naturali: il mare limpidissimo e cristallino, i bellissimi fondali, le
incantevoli spiagge di ciottoli e sabbia nera finissima, i “Faraglioni”, le meravigliose grotte, i tramonti e
le albe mozzafiato. Il clima mite tipicamente mediterraneo consente vacanze anche nei periodi fuori
stagione.

PARTENZA: Venerdì 22 Aprile da Foggia P.zale della Stazione bus di linea Foggia –Napoli ore 16 arrivo a
Napoli ore 18, imbarco Molo Beverello ore 20, arrivo a Lipari, la più grande e popolata delle Isole Eolie
Sabato 23 ore 10,30.
Sistemazione a Lipari presso la struttura ricettiva Appartamenti "BAIA UNCI", convenzionato come Punto
A.I.G. Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, che dispone di monolocali, bilocali e trilocali forniti di
angolo cottura completo di stoviglie, frigo, tv color, servizi igienici privati, distanti dal mare circa 50 mt, a
Canneto LIPARI, centro balneare dell'Isola. I Partecipanti saranno ospitato in camere doppie, triple e
quadruple secondo i desiderata e ciascun appartamento è provvisto della sola biancheria da letto.
La struttura ricettiva offre inoltre, volendo:
- colazione (caffè, cappuccino, pane, burro marmellata, succhi di frutta) € 3.00
- pranzo e/o cena €13.00
- pranzo al sacco € 6.50
Un servizio navetta sarà messo a disposizione per i trasferimenti il giorno di arrivo dal porto agli
appartamenti e viceversa il giorno della partenza.
ESCURSIONI PREVISTE: Giro a Stromboli possibilmente in notturna. Giro a Lipari e le sue bellissime

spiagge: Immancabile una visita all’acropoli, il “Castello” e la Cattedrale di S. Bartolomeo dedicata al Santo
patrono, il porticciolo turistico e quello dei pescatori, che si trovano a Marina Corta, la più incantevole
piazza delle Eolie, un vero e proprio salotto sul mare, Pianoconte dove si trova il famoso Belvedere di
Quattrocchi dal quale si ha un’incantevole vista sui faraglioni e sull’isola di Vulcano. Se possibile escursione
a Panarea
RIENTRO: partenza da Lipari lunedì 25 pomeriggio ore 17,30 e arrivo a Napoli martedì 26 mattina ore
8,00, trasferimento in P.za Garibaldi. Pullman per Foggia ore 10, arrivo a Foggia ore 12.
Costo del viaggio in nave in cabina di 2 cl e pernottamento a Lipari 160 euro a persona da versare
tassativamente in sede entro il 15 Marzo per bloccare i biglietti della nave ( il passaggio ponte viene circa
25 euro in meno).
Da questa cifra è escluso il prezzo individuale del pullman di linea Foggia Napoli e viceversa (circa 20 euro). i
pranzi a Lipari, (si mangia bene e non si spende molto) e l’escursione a Stromboli da concordare sul posto.
Direttori: Fernando Lelario e Patrizia Russo

AGGIORNAMENTO PER I PARTECIPANTI
Pasqua alle Isole Eolie
DA VENERDI’ 22 APRILE A MARTEDI’ 26 APRILE
PARTENZA: Venerdì 22 Aprile ore 16.00 con autobus di linea per Napoli: dalla stazione o da V.le
Michelangelo. Arrivo a Napoli ore 18 P.za Garibaldi.
Da sotto la statua di Garibaldi si prende il tram N1 dir P.za Municipio, ove si scende e si raggiunge
agevolmente molo Beverello da dove ci si imbarca per Lipari. Partenza da Napoli ore 20, arrivo a Lipari
Sabato 24 ore 10.30. Viaggio in poltrona o ponte secondo indicazioni date.
Sistemazione a Canneto, centro balneare dell'Isola presso la struttura ricettiva Appartamenti "BAIA UNCI",
Saremo ospitati in camere doppie, triple e quadruple secondo le possibilità e i desiderata, ciascun
appartamento è provvisto della sola biancheria da letto.
La struttura ricettiva offre inoltre, volendo:
- colazione (caffè, cappuccino, pane, burro marmellata, succhi di frutta) € 3.00
- pranzo e/o cena €13.00
- pranzo al sacco € 6.50
ESCURSIONI: Sabato, dopo essersi sistemati nelle stanze, escursione a Porticello con le famose cave di
pomice e la spiaggia di ossidiana. Alla sera visita di Lipari, la cattedrale di S. Bartolomeo, il castello, il
porticciolo turistico e quello dei pescatori, che si trovano a Marina Corta, quindi cena.
DOMENICA DI PASQUA: Giro a Stromboli. Organizzarsi sia per il pranzo che per la cena a sacco, nelle

vicinanze della struttura ricettiva vi sono i negozi necessari.
Partenza dal molo di Canneto alle ore 12.00 circa, breve sosta a Panarea, visita dal mare degli Isolotti di
Panarea, interessati da recenti fenomeni vulcanici, partenza per Stromboli, riunione dei Gruppi con le
guide vulcanologiche autorizzate, ascensione al cratere sommitale per ammirare le esplosioni dello
Stromboli e rientro al molo di Canneto intorno alle ore 23.30 circa.
Per raggiungere il vulcano occorrono 3 ore di marcia; la scalata dello Stromboli non va sottovalutata:
alcuni tratti dei suoi 900 metri sono ripidi e sabbiosi. Lo sforzo va affrontato ben equipaggiati e non
bisogna mai allontanarsi dal sentiero, tentati dal desiderio di assistere alle esplosioni da vicino.
Lo Stromboli è un vulcano attivo che produce, di regola, da 3 a 4 piccole esplosioni ogni ora con lancio di
gas e frammenti incandescenti di lava. Si percorre dapprima la vecchia mulattiera, fino a quota 273 mt,
poi il sentiero prospiciente la sciara, paesaggisticamente di grande effetto, sia per la vista della Sciara del
Fuoco che per lo spettacolo delle esplosioni.
Per la scalata al cratere è necessario avere un adeguato equipaggiamento:
-scarponcini da montagna o scarpe sportive con calzini
- una torcia elettrica
- pullover, key-way o giacca a vento
- picnic (frutta, cioccolato, biscotti dolci etc.)
- acqua
La Compagnia di Navigazione e la Guida vulcanologica si riservano il diritto di poter variare il programma
e relativi orari in caso di condizioni meteo-marine avverse.

LUNEDI’: Giro di Lipari e le sue bellissime spiagge: in autobus di linea si raggiunge Pianoconte, dove si trova
il famoso Belvedere di Quattrocchi dal quale si ha un’incantevole vista sui faraglioni e sull’isola di Vulcano.
Da qui si può raggiungere a piedi una bellissima spiaggia attraverso un ripido sentiero o si può proseguire in
autobus il giro dell’isola.
RIENTRO: partenza da Lipari Lunedì 25 ore 17.30 per Napoli arrivo a Napoli Martedì 26 ore 8,00.
Rientro con autobus di linea.
Con i soldi dell’anticipo, oltre il viaggio in nave e il pernottamento a Lipari si pagherà parte dell’escursione a
Stromboli, sarà necessaria una piccola integrazione. Ulteriori informazioni sono sul sito: www.caifoggia.it
Direttori: Fernando Lelario e Patrizia Russo

