
Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Settimane MARE & MONTI  2022
14/21 MAGGIO --17/24 SETTEMBRE

Trekking ISOLE EOLIE

 

COORDINATORI:

14/21 Maggio:Maurizio D’Alterio(349-
7918334)Laura Bergomi

17/24 Settembre : Beppe.Galli( 338-
6876789/F.Scaccabarozzi

ANDATA: part.da Orio al Serio ore 6.00
Volo Diretto Orio al Serio- -Catania 
TRANSFER  :da Carnate    ore  3.20,
                      :da Ruginello ore  3.30          
:                     :da Mascagni ore  3.40  
                      :da Legler       ore  3.50         

TRANSFER :Catania / Milazzo

ALISCAFO  :Milazzo /Lipari 

Arrivo a Lipari 13.30 circa 

Bagagli: in stiva 20kg/zainetto/borsa come 
bagaglio a mano .

RITORNO : 

Mattina libera

Ore 13.00 Pranzo (light-incluso)

Aliscafo :ore 16.00

Ore 20.00 circa arrivo aeroporto

Volo diretto Catania–Bergamo  ore 22.35

Arrivo previsto  a Orio 24.10/Casa 1.00

 
Riproponiamo I SENTIERI DI EOLO a  distanza di 11 anni  con  un nuovo Tour  Operator locale  (gio-
chiamo in casa) , un nuovo Hotel ( con l ‘intento di apprezzare maggiormente la cucina Eoliana) ed alcu-
ne giornate di trekking nuovi(per chi ha gia’ partecipato nel 2011). 
Il Gattopardo Park Hotel sara’ la nostra base(info.gattopardoparkhotel.com), situato nel cuore di Lipari,
a cinque minuti a piedi dal centro storico . 

Il programma prevede il soggiorno nell ‘isola di Lipari con 4 giorni di spostamenti (circa 2/3 ore di 
navigazione ) per raggiungere le altre isole dell ‘arcipelago. A destinazione raggiunta verra’ 
effettuata l ‘escursione con le modalita’ descritte nel programma  allegato preparato e 
condiviso con la Guida Ambientale escursionistica. La sequenza delle escursioni verra’ 
concordata di volta in volta sulla base delle condizioni meteo marine. Si prevede un massimo di 
50-52 persone per settimana .

Il programma e’ aperto a  tutti pur richiedendo una buona preparazione ad  escursioni medio 
lunghe pur senza particolari difficoltà tecniche .Spostamenti in barca anche in condizioni di mare 
mosso e il caldo  andranno tenuti in considerazione. Dove sara’ possibile saranno comunque 
valutate delle alternative per le escursioni piu’ impegnative”



A tutti i partecipanti viene richiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle 
disposizioni dei coordinatori. L’ iscrizione implica l ‘adesione a tutte le norme esposte in questo 
programma  e quelle piu’ generali emesse dalla nostra sezione , in particolare la sottoscrizione del
consenso informato.

In fase di iscrizione segnalare eventuali esigenze alimentari o allergie .

Richiesto abbigliamento da media montagna con buone++ scarpe da trekking, racchette 
telescopiche (bagaglio in stiva), tessera Cai ,carte d’ identità valida e costume/telo da bagno.

PRECAUZIONI ANTI -COVID: Greenpass rafforzato – mascherina FFP2 - gel personale, 
totale adesione alle disposizioni governative e locali.

1) MODALITÀ / TEMPISTICA ISCRIZIONI / PAGAMENTI  PER   MAGGIO 

ALL’SCRIZIONE IN SEDE :  25 febbraio/ 04 marzo 
 QUOTA CAI                   €   20,00 (BANCOMAT/CARTA  C,)
 NON SOCI CAI :            € 130,00    “         “          “

ANTICIPO via BONIFICO A  TOUR OPERATOR:
                                 € 300  p.p.

SALDO via BONIFICO A TOUR OPERATOR :15/22 APRILE 

                                € 665 c.doppia / € 840 c.singola (max 4)                                                                          

2)MODALITA’/TEMPISTICA ISCRIZIONI/ PAGAMENTI  PER  SETTEMBRE 

2) ALL ‘ISCRIZIONE IN  SEDE:  22 /29 LUGLIO 
QUOTA CAI                     €20 (BANCOMAT/CARTA C,)   
NON SOCI CAI                €130        “”           “          
ANTICIPO/BONIFICO A TOUR OPERATOR: 

                              € 300 p.p.(vedi coordinate bancarie)

SALDO /BONIFICO A TOUR OPERATOR:  16/23 AGOSTO

                             € 665 c.doppia/£840 c.singola

N.B. Munirsi della tessera Cai e della tessera personale Sanitaria                              

COORDINATE TOUR OPERATOR PER BONIFICI:
Le isole d’Italia srl
                           Banca Monte dei Paschi di Siena
                           Filiale di Lipari
                           Corso Vittorio Emanuele
                           Codice IBAN: IT05N0103026001000001378956

indicare nella causale :
 Settimana  Eolie 14 -21 maggio  2022  CAI Vimercate

 Settimana Eolie 17-24 settembre 2022  Cai Vimercate  

 Nome /Cognome partecipante/i

Sara’ compito del Tour operator controllare l ‘avvenuto ricevimento dei bonifici e segnalare ai 
coordinatori eventuali disguidi.

Assicurazione facoltativa(60£) da comunicare al momento del versamento della caparra .

Il comitato organizzatore                                                                         16/02/2022
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