
ALLA SCOPERTA DI ALICUDI  - 10 -12 SETTEMBRE 2021

Programma

Antiche mulattiere, spettacolari paesaggi, un inusuale silenzio, solo a tratti interrotto dal rumore delle
onde o del vento, caratterizzano questo fantastico tour alla scoperta di Alicudi, per assaporare il gusto
di una vita semplice e primitiva.

1° GIORNO - Venerdì 10 settembre 2021

Ore 8:30 Partenza da Milazzo con Aliscafo Liberty Lines

Ore 11:15 Arrivo ad Alicudi e sistemazione in HotelEricusa***nelle camere riservate. Pranzo libero

Ore 17.00 Escursione alla Casa del Tramonto. Dalla piazzetta nei pressi del porto, si percorre un
primo tratto sul lungomare passando dalla caratteristica Rupe delPerciato, uno splendido arco
naturale solcato nella roccia, quindi attraverso le caratteristiche mulattiere con gradini in pietra lavica,
ci prosegue verso Tonna, un’antica località che sorge su un pianoro immerso nella vegetazione, le cui
case, raggruppate come in un borgo, presentano un fascino particolare che riconduce al passato. Da
qui si proseguirà per raggiungere la cosiddetta Casa del Tramonto, vecchio rudere che ospita piante
di cappero e vegetazione spontanea che ha colonizzato i vecchi terrazzamenti. In questo luogo
suggestivo assisteremo ad uno spettacolare tramonto per poi tornare al punto di partenza.

Rientro in Hotel cena e pernottamento.

Difficoltà: Media (E)
Lunghezza: 3 km circa
Dislivello: 290 mt.
Durata: 3 ore circa

2° GIORNO - Sabato 11 settembre 2021

Ore 8.30 Colazione e partenza per escursione alle Pianure. Dalla piazzetta nei pressi del porto,
attraverso caratteristiche mulattiere con gradini in pietra lavica si raggiunge la chiesa del Carmine, e
quindi, salendo ancora, a 340 m s.l.m., la Chiesa di San Bartolo, considerato l’unico monumento
storico dell’isola, dal cui terrazzo avremo una splendida vista sul mare. Continuando a salire
passeremo dalla Montagna (vecchio paese), un antico villaggio oggi disabitato, che in passato era il
cuore del nucleo abitativo dell’isola. Continuando ancora il nostro percorso tra le mulattiere dell’isola
arriveremo alle cosiddette Pianure (crateri), un altopiano formatosi nelle ultime eruzioni che vi sono
state ad Alicudi. Si attraverserà un paesaggio con una vegetazione molto ricca fino ad arrivare ai
margini estremi dell’altopiano, dove potremo ammirare le fantastiche falesie che caratterizzano la
costa nord dell’isola. Dopo una breve sosta per la colazione al sacco, si ritornerà inizialmente lungo lo
stesso tragitto per poi percorrere un anello che si riconduce al punto di partenza.

Difficoltà: Media/alta (EE)
Lunghezza: 6.5 km circa
Dislivello: 550 mt.
Durata: 5-6 ore di marcia lenta con soste per osservazioni, spiegazioni e pranzo a sacco



Pomeriggio libero con possibilità ditour in barca sotto costa dell’Isola di Alicudi, eventuale bagno e
osservazione dal mare delle coste frastagliate.

Rientro in Hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO - Domenica 12 settembre 2021

Colazione in Hotel

Ore 9.30 Escursione naturalistica fino a Bazzina. Dalla piazzetta nei pressi del porto, attraverso
caratteristiche mulattiere con gradini in pietra lavica raggiungeremo la chiesa del Carmine, da qui
lungo il sentiero panoramico, con vista sul mare e con Filicudi sullo sfondo, si raggiunge la
localitàBazzina, una zona pianeggiante dalla splendida posizione naturale, tra la natura
incontaminata e un mare dalle acque pulite e trasparenti. Prevista una sosta per eventuale bagno
rinfrescante per poi tornare al punto di partenza.

Difficoltà: Medio/facile (E)
Lunghezza: 3 Km
Dislivello: 115 mt
Durata: 3/4 ore circa, compresa sosta bagno

Ore 13.30 Pranzo a sacco

Ore 16.25 Partenza Alicudi per Milazzo in aliscafo Liberty Lines

Ore 19.15 Arrivo a Milazzo. Fine dei servizi.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE ESCURSIONI
Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, zainetto con acqua (almeno 1.5L), k-way o simili,
magliette di ricambio, cappello, crema protettiva per il sole, torcia. 
NORME PER COVID-19: L’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da
Covid - 19. All’atto della prenotazione verrà inviato tramite mail il protocollo con le linee guida e il
regolamento da visionare e accettare. Sarà ridotto il numero dei partecipanti per gruppo, sarà
misurata la temperatura dei partecipanti prima della partenza e sarà obbligatorio essere muniti dei
DPI (dispositivi di protezione individuale).

Quota di partecipazione individuale € 310,00

La quota comprende:Aliscafo di linea Milazzo – Alicudi – Milazzo; 2 pernottamenti in Hotel ***con
sistemazione in camera doppia standard in pernottamento e mezza pensione bevande incluse, guida
al seguito del gruppo, pranzo a sacco del 2° giorno, assicurazione.

La quote non comprende:Trasferimento al porto di Milazzo, da effettuarsi con mezzi propri; Pranzo del
1° e 3° giorno; Extra di menu e di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende

Supplemento singola

Servizi extra: è possibile prenotare sul posto eventuale giro in barca per balneazione.

PRENOTAZIONIE POLITICHE DI CANCELLAZIONE Le prenotazioni al tour si chiuderanno giorno 20



agosto 2021, dopo tale data è comunque possibile prenotarsi in caso di eventuale disponibilità di
posti. Saldo entro 2 settembre 2021. All’atto della prenotazione bisogna versare acconto di € 100,00.
Per rinuncia al viaggio saranno applicate le seguenti penali:

da 0 a 5 giorni prima penale 100%

da 10 a 5 giorni prima penale 80% (extra costi di aliscafo)

da 30 a 10 giorni prima penale € 100,00 (extra costi di aliscafo)

NOTE

Per iscrizioni richiedere schedadi adesione a nebrodieolie@gmail.com
Il tour in programma potrà essere annullato o il programma potrà subire variazioni in caso di avverse
condizioni climatiche e/o per eventuali ulteriori problemi tecnici e/o disposizioni governative COVID.
Nel caso il tour venisse annullato verrà rimborsata l’intera quota eventualmente già versata.Il tour è
svolto in collaborazione con l’Associazione PFM Progetto Futuro Migliore.

Pagamenti tramite POS o versamenti con bonifico bancario sul conto corrente intestato a VAI TOURS
S.A.S. DI D'AMICO MARIA &amp; C. IBAN: IT41C0521682100000008001657

Via Messina, 47
98071 Capo d'Orlando - ME - Sicilia - Italia 

Tel: +39 3394596672
Email: siciliaecogastronomica@gmail.com


