
     Club Alpino Italiano 
                           Sezione  di   Linguaglossa 

Sottosezione di Taormina 
 
 
 
 

 
  

Direttore :  Antonio Arrigo 
 

 
 

Programma  
 
 
Sabato  28 
 

Ore  7.30    
Punto di raccolta: Casello A18 Barriera Messina Sud (Tremestieri). 
Trasferimento in auto, lungo le autostrade A18 e A20 fino allo svincolo per Milazzo, 
dove raggiungeremo l’imbarcadero per le Isole Eolie.  
   

Ore  8.30    
Imbarco in Aliscafo per Salina (costo biglietti andata e ritorno € 42,10). 
 
Ore 10.30  
Arrivo a Santa Marina Salina, veloce visita del centro abitato e  trasferimento a Lingua 
per la visita del faro di Punta Lingua e del pantano che in passato è stato un’attiva 
salina dando così il nome all’intera isola. Bagni di mare e pausa pranzo (libero). 
I trasferimenti sull’isola potranno essere effettuati con il servizio comunale di bus 
navetta  
 
Ore 14.00   
Sistemazione in hotel o B & B. La struttura ospitante sarà individuata ed impegnata 
subito dopo le adesioni. Della scelta sarà data comunicazione ai partecipanti.    
 
 



 
Ore 15.30   
Trasferimento a Leni e, in particolare, a Rinella dove si trova una delle rare spiagge 
sabbiose delle Isole Eolie. Molte foto e bagno in mare. 
 
Ore 17,00  
Partenza per la frazione di Pollara per fare tante altre foto ed un'altra abluzione 
nell’area balneare presso il suggestivo arco naturale in lava di Punta “Perciato”. Da qui 
si può ammirare la meravigliosa scogliera, a picco sul mare e sulla ciottolosa spiaggia, 
purtroppo interdetta alle visite. Qui attenderemo il tramonto che, considerando il 
luogo, sarà sicuramente spettacolare, lasciandoci un indelebile ricordo. 
Rientro in hotel. 
 
Ore 21.00  cena (facoltativa) e pernottamento. 
 
 

Domenica  29 
 

Ore 8,00   colazione 
 
Ore 8.30,  
Partenza per la frazione di Val di Chiesa (m. 313 s.l.m.). Veloce visita della chiesetta di 
Santa Maria del Terzito ed inizio di treeking per l’ascesa del Monte Fossa delle Felci (m. 

962 s.l.m.), la cima più alta delle Isole Eolie. Il percorso si snoda per lo più su strada 
sterrata forestale attraverso un fresco bosco eterogeneo e, in parte, in sentiero 
immerso nelle molte specie floreali della macchia mediterranea. Nella parte apicale la 
strada si perde in prato e fondo naturale. Da lassù si godono spettacolari panorami a 
360° su quasi tutta l’isola di Salina (Rinella, Leni, Val di Chiesa, Pollara, Malfa, 
Punta Faro, Santa Marina e Lingua), sul maestoso “gemello” Monte dei Porri, su tutte 
le altre isole Eolie e sulle coste Calabra e Siciliana. 
Rientro in hotel. Pranzo a sacco (libero). 
 

Ore 15,00: ripartenza per l’imbarcadero di Santa Marina. 
 

Ore 17,00:  rientro a Milazzo con Aliscafo. 
 
Ore 20,30:  presunto arrivo a Taormina. 
 

Note Logistiche:  
Il percorso a piedi per salire a Monte Fossa misura circa Km. 4 e il tempo di 
percorrenza è di circa 2 ore;    difficoltà:  E  (media);    dislivello: 649 m.  
Natura del terreno: strada sterrata della Forestale, sentiero, fondo naturale. 
 
 

Pianificazione e redazione del programma: Antonio Arrigo 



  

Regolamento dell’escursione 
 

1. Sono invitati a partecipare, previa prenotazione, tutti i soci CAI, purché in 
regola con il versamento della quota sociale ed, eccezionalmente, i 
simpatizzanti; 
 

2. La quota di partecipazione presunta si aggira su circa  50 - 55 euro cadauno 
per i soci (l’incertezza del costo è dovuta al fatto che potremmo essere 
ospitati da diverse strutture ma si provvederà alla scelta solo dopo le 
adesioni). Tale somma prevede il solo costo del pernottamento con 
sistemazione in camere doppie o triple compresa la piccola colazione. 
L’onere per i trasferimenti ed i pasti sono a carico del socio aderente.  
 

3. Eccezionalmente possono partecipare parenti di soci o simpatizzanti non 
soci le cui adesioni dovranno essere regolarizzate anticipatamente con una 
maggiorazione di € 20,00 dovuta per spese varie e dell’ulteriore costo per 
l’accensione di polizza assicurativa. In ogni caso il socio parente e/o 
presentatore si assume ogni responsabilità per il partecipante non associato. 

 

4. Prenotazione obbligatoria entro il 22 settembre. L’iscrizione sarà valida 
solo con il versamento di € 30,00 quale acconto per la partecipazione, da 
effettuarsi ai responsabili elencati al successivo punto 5. Gli eventuali non 
soci partecipanti dovranno versare anche le quote extra.  
 

5. Per informazioni e adesioni rivolgersi a: 
 Antonio Arrigo    Presidente sottosez. Taormina  tel. 335 8203427 
 Giuseppe Formaggio Vice Presidente sottosezione   tel. 338 8781778 

 

6. Se la persona che ha aderito non potrà partecipare alla gita, non sarà risarcito 
della quota versata. 
 

7. L’escursione si effettuerà con qualsiasi condizione climatica. Il programma 
potrebbe subire variazioni per cause dipendenti da fattori esterni non 
addebitali alla direzione. 
 

8. Gli orari saranno scrupolosamente osservati e i ritardatari non saranno attesi. 
 

9. E’ obbligatorio disporre della seguente attrezzatura: scarpe e calze da 
trekking, borraccia d’acqua, giacca a vento; facoltativo: costume e telo da 
bagno.  
 

10. E’ facoltà dei Direttori d’escursione e dei Dirigenti del CAI escludere quei 
partecipanti che non dovessero essere ritenuti idonei o sufficientemente 
equipaggiati. 
 

I PARTECIPANTI ESONERANO IL CAI E I DIRETTORI DI GITA DA OGNI 
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE PER INFORTUNI CHE DOVESSERO 
VERIFICARSI DURANTE L’ESCURSIONE. 

 
 

 


