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Programma: 
 

Partenza ore 7.45 ca. rientro previsto per le 19.30 ca. 
(in caso di cattivo tempo l’escursione sarà rimandata a Venerdì 16). 

 

.* ore 6,30: Partenza dal Residence in Bus; 
 

.* Ore 7,.10: inizio operazioni d’imbarco sulla Motonave da 350 posti . 
 

.* Ore 7,45: partenza dal porto di Tropea per Stromboli; 
Vulcano costituito da lave andesitiche antiche e lave basaltiche che termina con due cime, la cui più 
alta è chiamata cresta Vancora e tra la quale si trova una fossa a 750 metri dal mare  
con bocche eruttive perennemente attive, così perché dai crateri si assiste al lancio di lapilli e 
materiale incandescente che precipitano su una parte chiamata “Sciara del Fuoco”; 

.* Ore 11,00 ca. partenza da Stromboli per Lipari; 
costeggiando Panarea la più piccola delle Isole Eolie, famosa per il suo villaggio preistorico nel 
promontorio del Milazzese risalente all’età del bronzo (XIV - XIII sec. A.C.) costituito da capanne a 
pianta ovale tranne una rettangolare protetta da una recinzione con macina e mortai in pietra, si 
arriva a Lipari, centro più importante e commerciale delle Isole Eolie. 
Le Coste sono generalmente alte e scogliose con faraglioni e grotte. Interessanti le cave di pomice dalle 
falde delle rocce rosse, stupendo è il suo Museo diviso in sezioni con reperti dell’IV e III millennio A.C. 
ad altri dell’età del bronzo 2000 - 1400 A.C., nonché quello delle ceramiche databili 1400 - 1250 A.C. 
Visita della cittadina attraverso le mille viuzze con possibilità di shopping; 

.* Ore 15,15 ca.: partenza per Vulcano, 
Isola anticamente chiamata Thermes, Terasia, Hiera, isola di Vulcano e d’Efesto. La Baia di Levante è 
interessata da manifestazioni fumaroliche dove le sorgenti termali sottomarine (acqua calde) e i 
fanghi naturali (sulfurei) possiedono eccezionali doti terapeutiche efficaci per i reumatismi, per le 
artropatie e per le affezioni circolatorie. 

.* Arrivo al Porto di Tropea ore 19.30 CA. 

COSTI 
 

Adulti €.45,00 / bambini: 3-12 anni €.35,00 (fino a 3anni Gratis) 
 

Prenotazioni con pagamento presso lo staff DLF entro lunedì pomeriggio 
prima della cena di lunedì 12 giugno. 

 
Bergamo li, 06 Giugno 2017                                                                            il Direttivo 


