ARTEMISIA
Sabato 17 e Domenica 18 Settembre
SALINA LA PERLA VERDE DELLE EOLIE
Guida: Giuseppe Geraci
Breve viaggio di fine estate nella più “verde”
delle isole dell’arcipelago eoliano. Delle sette,
è seconda per estensione solo a Lipari. In tempi
remoti era nota come Dydime, ovvero doppia, per
la sua caratteristica conformazione a due punte
che le conferiscono i due crateri spenti: il
Monte Fossa delle Felci ed il Monte dei Porri, i
due rilievi divisi da una valle. L’attuale
denominazione è invece dovuta a un laghetto di
acqua salmastra sito nella frazione di Lingua.
Salina è anche l’unica isola a non fare parte di
Lipari ed è divisa amministrativamente in tre
comuni:
Santa
Marina
Salina,
il
centro
principale, posto ad est; Malfa a nord, e Leni, a
sud. Rinomata per la sua Malvasia,vino dolce
tipico delle Eolie, Salina è divenuta celebre
grazie anche al film “Il postino”, del quale alcune riprese furono girate in una
casa della suggestiva Pollara.
PROGRAMMA
Sabato 17 Partenza alle ore 6.30 con mezzi propri da Palermo Piazzale Giotto per
Milazzo. Imbarco per Salina con aliscafo “Ustica Lines” alle 9.30 ed arrivo
previsto per le 11.10. Sistemazione in hotel a Leni e pranzo libero. Giro
dell’isola e facoltativi bagni di mare. Cena e pernottamento. In serata,
eventuale possibilità di partecipare ad una battuta di pescaturismo.
Domenica 18 Dopo la prima colazione partenza per località Valdichiesa ed ascesa
al Monte Fossa delle Felci (m962), la cima piu’ alta delle Eolie. Pranzo al
sacco lungo il percorso. A fine escursione, imbarco per Milazzo con aliscafo
“Ustica lines” alle ore 18.30 ed arrivo previsto per le 20.20. Ripresi gli
automezzi rientro a Palermo.
Informarsi con la guida per un gruppo che parte venerdì 16.
Quote partecipazione: 102 euro a persona comprensive di soggiorno in H/B,
aliscafo A/R, Artemisia. Necessaria prenotazione immediata
Quota condivisione benzina: 20 euro Non comprese nel prezzo: pedaggio
autostradale A/R (16), parcheggio custodito auto a Milazzo (11 al giorno),
noleggio auto sull'isola (35 al giorno) o scooter (20 al giorno)
Scheda tecnica: Difficoltà escursione: due omini, Dislivello: 600m in salita;
880 in discesa; Lunghezza percorso: 9 km; Tempo percorrenza: 5 ore circa
Natura percorso: sentiero e piste forestali
Informazioni ed adesioni: Giuseppe Geraci 339 2009857, Sede Artemisia 0916824488

