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Le Isole Eolie formano un arcipelago costituito da sette isole,

Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano,

e da isolotti e scogli che affiorano dal mare.

L’Arcipelago Eoliano è una struttura molto più complessa di quanto non appaia ad un primo impatto,

frutto di un’evoluzione geologica iniziata circa 150 milioni di anni fa,

che ha interessato il settore meridionale del Mediterraneo, dando origine alla situazione attuale.

Le Isole Eolie sono ubicate all’interno dell’Arco Calabro-Peloritano,

sulla scarpata continentale che degrada verso NW fino alla piana abissale tirrenica.

Le isole di Alicudi, Filicudi, Salina, Panarea e Stromboli

sono disposte lungo un arco che comprende varie strutture sottomarine

con un’estensione di circa 200 Km.

Le isole di Lipari e Vulcano, invece, si allineano con Salina

lungo un asse NNW - SSE perpendicolare all’arco.

Le sette isole e alcuni seamount sono di origine vulcanica.

Le strutture vulcaniche delle isole hanno la loro base a 1.500-2.000 metri di profondità,

con quote s.l.m. anche di 1.000 metri, raggiungendo quindi complessivamente altezze di circa 3.000 metri.

L’attività vulcanica di ciascuna isola è riferibile a periodi diversi,

con la formazione di strutture costituite dalla sovrapposizione di lave

la cui datazione esatta talvolta risulta difficile,

specialmente per quel che riguarda lo zoccolo iniziale sottomarino.

Lipari, Salina e Vulcano costituiscono insieme l’Arcipelago centro-meridionale delle Isole Eolie,

Alicudi e Filicudi quello occidentale, mentre Panarea e Stromboli quello orientale.

Il 23 giugno, alle ore 17.00, un convegno sulla geologia delle Isole Eolie, sul rischio vulcanico e sui geositi

aprirà il Geo-Tour.

Nelle giornate successive, per scoprire le principali evidenze geologiche delle isole,

sono state organizzate delle escursioni didattiche con percorsi a terra e in barca:

il 24 giugno a Panarea e Stromboli, il 25 giugno a Lipari e Salina, e il 26 giugno a Vulcano.
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Modulo di adesione
(da inviare via fax 091.6269471 oppure mail info@geologidisicilia.it)

DATI PERSONALI

Data e luogo di nascita
@

E-mail

Cognome Nome

Indirizzo

CAP Città Provincia

Telefono Cellulare

Ordine di appartenenza Codice Fiscale

1.QUOTA DI ADESIONE (4 giorni / 3 notti in hotel a Vulcano)

23/06/2016 26/06/2016
Data arrivo Data partenza

 Sistemazione in camera DOPPIA USO SINGOLA (n. 1 persona): € 385,00 per l’intero soggiorno*
 Sistemazione in camera DOPPIA (n. 2 persone): € 325,00 per persona per l’intero soggiorno*

Nome accompagnatore:
 Sistemazione in camera MATRIMONIALE (n. 2 persone): € 325,00 per persona per l’intero soggiorno*

Nome accompagnatore:

IMPORTO TOTALE QUOTA DI ADESIONE € ________,____

* La quota comprende:
1. sistemazione alberghiera tre notti a
Vulcano (check-in 23 giugno ore 14.00 /
check-out 26 giugno ore 10.00);
2. trattamento di mezza pensione (prima
colazione e cena) per tutta la durata del
geo-tour (la cena il 24 giugno avverrà in
motobarca al rientro da Stromboli);
3. bevande in numero prestabilito ai
pasti;
4. trasferimenti in motobarca privata ad
uso esclusivo (Panarea e Stromboli geo-
tour di venerdì, Lipari e Salina geo-tour
di sabato);
5. pranzo a Panarea il 24 giugno e a
Salina il 25 giugno;
6. trasferimento bagagli porto/hotel e
viceversa (arrivo e partenza);
7. cocktail di benvenuto;
8. polizza infortuni.

2. COME ARRIVARE SULL’ISOLA DI VULCANO

Arrivo consigliato al porto di Milazzo non oltre le ore 12:00.

Con Aliscafo da:

• Milazzo - Collegamenti plurigiornalieri (Siremar - Ustica Lines)

• Messina/Reggio Calabria - Collegamenti plurigiornalieri (Ustica Lines)

• Palermo - Due corse al giorno (Ustica Lines)

mailto:info@geologidisicilia.it
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In Aereo con scalo a:

• Reggio Calabria - Collegamento in autobus con il porto di Reggio Calabria/Messina all'arrivo di ogni volo.

• Catania - Collegamento in autobus direttamente con il porto di Milazzo nel periodo (GiuntaBus - S.A.I.S. - Alibrando).

3. CONVEGNO DI APERTURA
Il convegno avrà luogo giovedì 23 giugno 2016 ore 17.00, e la partecipazione va prenota contestualmente all’iscrizione al Geo-Tour.

 CONVEGNO DI APERTURA Tot. Persone  ___

4. ESCURSIONE STROMBOLI
L’ascensione ai crateri sommitali dello Stromboli (non compresa nella quota di adesione) avrà luogo intorno alle ore 17.30 di venerdì 24 giugno
2016, accompagnati da una guida vulcanologica. Il rientro è previsto per le ore 23.00 circa. Il costo per persona è di € 27,00 compreso ticket di
accesso (con obbligatorietà di scarponi da trekking, zaino, felpa e/o giacca anti-vento, cappello, crema solare, pantaloni lungi o modulari, una t-shirt
di ricambio, bandana anti-polvere, almeno 1.5 litri di acqua e frutta fresca). Sarà possibile noleggiare gli scarponi in loco. Per chi non vuole
impegnarsi nell’escursione ai crateri sommitali ci sarà la possibilità di raggiungere senza difficoltà un punto panoramico che offre un’ottima visione
del vulcano. Entrambi le escursioni vanno prenotate contestualmente all’iscrizione al Geo-Tour.

 ESCURSIONE AI CRATERI SOMMITALI Tot. Persone  ___
 ESCURSIONE FINO AL PUNTO PANORAMICO Tot. Persone  ___

5. VISITA MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE EOLIANO (NON COMPRESA NELLA QUOTA DI ADESIONE)
La visita alla Sezione di Vulcanologia e quella di Paleontologia del Quaternario del Museo Archeologico Regionale Eoliano di Lipari (non compresa
nella quota di adesione) avrà luogo sabato 25 giugno 2016. Il costo per persona è di € 6,00. La visita va prenota contestualmente all’iscrizione al
Geo-Tour.

 VISITA AL MUSEO Tot. Persone  ___

6. ESCURSIONE VULCANO
Nella mattinata di domenica 26 giugno 2016, accompagnati da una guida escursionistica locale, chi vorrà potrà effettuare l ’ascensione al “Cratere
della Fossa” di Vulcano (non compresa nella quota di adesione). Il costo per persona sarà in base al numero di partecipanti (si consigliano scarponi
da trekking, zaino, t-shirt di ricambio, acqua). L’escursione va prenota contestualmente all’iscrizione al Geo-Tour.

 ESCURSIONE AL CRATERE DELLA FOSSA Tot. Persone  ___

7. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario
Si prega di inviare copia del bonifico bancario, unitamente al presente modulo entro il 31 MAGGIO 2016, intestato a:

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA

IBAN CODE IT 61 W 02008 04686 000300762013

Causale: Quota adesione GEO-TOUR EOLIE 2016 – 23/26 GIUGNO 2016 - nome e cognome.

L’adesione sarà ritenuta valida solo dopo l'invio dell'attestazione dell'avvenuto pagamento integrale della
quota di partecipazione.
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8. CANCELLAZIONE ADESIONE
Dal momento dell’adesione fino a 20 gg prima dell’inizio del geo-tour verrà applicata una penale per cancellazione pari al 30% dell’importo
dell’intera quota di adesione. Da 21 a 10 giorni prima dell’inizio del geo-tour verrà applicata una penale per cancellazione pari al 70%
dell’importo dell’intera quota di adesione. Da 10 a 4 giorni prima dell’inizio del geo-tour verrà applicata una penale per cancellazione pari al
85% dell’importo dell’intera quota di adesione. Da 3 giorni prima dell’inizio del geo-tour verrà applicata una penale per cancellazione pari al
100% dell’importo dell’intera quota di adesione. Mancati arrivi o partenze anticipate non daranno diritto ad alcun rimborso.

9. NOTE
a. La sistemazione alberghiera, visto l’elevato afflusso turistico del periodo, avverrà in diverse strutture selezionate.
b. La cena sull’isola di Vulcano (23 giugno e 25 giugno) verrà consumata in struttura alberghiera comune.
c. I pasti saranno con menù fisso.
d. A causa di avverse condizioni meteo-marine o per ragioni tecniche il programma delle attività potrebbe subire delle variazioni (es.

inversioni delle visite, sostituzione con escursioni alternative o con la soppressione di alcune).
e. Riduzione alberghiera per bambini in camera con genitori: fino a 2 anni stesso letto dei genitori gratuito - dai 3 ai 6 anni terzo letto -50% -

dai 7 ai 12 anni terzo letto -30%; riduzione alberghiera oltre 12 anni: terzo letto -10%.
f. Riduzione per bambini in moto-nave: fino a 3 anni gratuito - dai 3 ai 7 anni -50%.
g. L'eventuale rinuncia a partecipare ad una o più escursioni non comporta nessun rimborso.
h. Chi parteciperà all’ascensione al “Cratere della Fossa” di Vulcano, avrà la possibilità di usufruire di una camera messa a disposizione

dell’albergo dopo il Check-out per cambiarsi.
i. La quota di adesione non comprende: bevande extra ai pasti, assicurazione annullamento, extra in genere e tutto quanto non

espressamente previsto alla voce “La quota comprende”.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, la informiamo che i dati dal Lei forniti verranno utilizzati dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
nel pieno rispetto della normativa citata. I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, elet tronico e telematico. I
dati, previo Suo consenso, verranno utilizzati per la registrazione all’evento in oggetto e le eventuali future informazioni delle attività
coordinate dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, tramite supporti cartacei e/o elettronici . L’eventuale diniego a fornire tali dati
comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto; i dati non saranno soggetti a diffusione presso terzi. L’interessato potrà godere dei
diritti assicurati dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall’ art. 8 (Esercizio dei diritti) del D.Lgs. 196/2003. Titolare del
trattamento è l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, Viale Lazio n. 2/A – 90144 Palermo.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro d i prestare il
mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta normativa.

Data Firma
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REGOLAMENTO GEO-TOUR

Il presente Regolamento ha lo scopo di far conoscere le caratteristiche e le difficoltà delle escursioni in programma nell'ambito
dell'evento organizzato dall'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.
A seguire si elencano i punti relativi all'informativa generale nonché agli obblighi a carico di ognuno dei partecipanti:
• L'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ha provveduto a stipulare, per tutti i partecipanti al Geo-Tour, apposita polizza

infortuni e spese mediche.
• Le escursioni a causa di avverse condizioni meteo-marine o per ragioni tecniche potranno subire delle variazioni (es.

inversioni delle visite, sostituzione con escursioni alternative o con la soppressione).
• Ogni partecipante è tenuto ad assumere comportamenti tali da assicurare la massima tutela della propria incolumità e quella

degli altri in tutte le fasi del Geo-Tour.
• Tutti devono impegnarsi a non creare ritardi immotivati al gruppo nel rispetto reciproco.
• Per la scalata del vulcano Stromboli ciascun partecipante è tenuto a sapere che:

a. L’Isola di Stromboli è riserva naturale.
b. L’attività escursionistica è regolamentata da criteri che si basano sulla pericolosità vulcanica e il rispetto ambientale.

L’accesso ai sentieri è soggetto, quindi, ad una regolamentazione che può variare in funzione dello stato di attività del
vulcano e prevede comunque l'accompagnamento da parte delle guide autorizzate per l'accesso alle quote superiori a
400m.

c. L’accesso ai sentieri è libero al di sotto dei 400 metri s.l.m.
d. La salita al vulcano è da considerarsi un’escursione in montagna.
e. Le escursioni sono alla portata di tutti ma, a causa di sentieri ripidi e temperature elevate nei mesi estivi, richiedono

condizioni fisiche ottimali ed equipaggiamento adatto. Pertanto si sconsiglia la salita a cardiopatici, asmatici, vertiginosi.
f. I bambini di età non inferiore a 7 anni possono partecipare all’escursione solo se motivati, in ottime condizioni fisiche e

abituati ad andare in montagna.
g. Per motivi di sicurezza le guide autorizzate per l'ascesa si riservano l’ultima decisione in base alle condizioni meteo,

all’equipaggiamento e alle condizioni fisiche dei singoli escursionisti.
h. Sono obbligatori scarponi da trekking e torcia elettrica.
i. Per un’escursione confortevole si consiglia zaino, felpa e/o giacca anti-vento, cappello, crema solare, pantaloni corti per

la salita e lunghi per la discesa nella sabbia, una t-shirt di ricambio, bandana anti-polvere, acqua (almeno 1.5 litri) e frutta
fresca.

j. Il casco di protezione obbligatorio è fornito gratuitamente.
k. Gli scarponi e tutto l’equipaggiamento necessario sarà possibile noleggiarlo prima dell’ascesa.
l. Il Sentiero da San Vincenzo al Pizzo sopra la Fossa (cima del cratere), da inizio sentiero fino al Pizzo, ha una lunghezza

di 3000 metri. Il tempo di percorrenza andata e ritorno è di 6 ore circa, quota massima di 910, pendenza massima 35%;
dislivello 800 m, difficoltà media. Il tempo di permanenza sopra i 750 m s.l.m. dipende dall’attività del vulcano, e varia da
un minimo di 15 minuti a un massimo di 45 minuti. Partenza dell’escursione prevista per le ore 17.30.

• Per l’ascensione al “Cratere della Fossa” di Vulcano ciascun partecipante è tenuto a sapere che:
a. L’escursione non comporta grandi difficolta.
b. Salendo verso la cima del cratere, l’odore di zolfo sarà più forte a causa delle fumarole.
c. Assistiti dalla guida vulcanologica, è possibile fare il giro del cratere indossando le mascherine per evitare di inalare i gas

carichi di zolfo.
d. Per un’escursione confortevole si consiglia zaino, scarponi da trekking, pantaloni lunghi o modulari, una t-shirt di

ricambio, acqua, cappello e crema solare.
e. Le fumarole potrebbero causare piccole lacrimazioni. Per questo meglio portare con voi un fazzoletto e un paio di

occhiali.
f. Il Sentiero che conduce sul bordo del “Gran Cratere” ha una lunghezza di 1650 metri. Il tempo di percorrenza andata e

ritorno è di 3 ore circa, quota massima di 380, difficoltà moderata. Partenza dell’escursione nella mattinata.
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Il sottoscritto/a NOME E COGNOME ..................................................................................... .................................................................

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………….................................................................................

Indirizzo ………………………………............................… CAP ……………..... Città …………………….................................................

Tel ……………..........… Fax ……………….................... email …......................…….………………………….………………...………….

Ente/Professione ………………………………………….......................................................................................... ..……………………..

Regione ………………………............................……

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento Geo-Tour, e di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà delle escursioni. Dichiara
inoltre di assumersi in proprio in maniera consapevole ogni rischio conseguente o connesso alla partecipazione alle escursioni e
pertanto di esonerare fin da ora l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia da qualunque responsabilità e risarcimento per danni fisici
o materiali verificatisi in relazione all’escursione, anche se dovuti a terzi estranei o altri partecipanti, fatto salvo quanto previsto dalla
polizza assicurativa stipulata dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.

Luogo e data …………………………………………………………….

Firma ……………………..…………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, La informiamo che i dati dal Lei forniti verranno utilizzati dall’Ordine Regionale dei Geologi di
Sicilia nel pieno rispetto della normativa citata. I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, elettronico e
telematico. I dati, previo Suo consenso, verranno utilizzati per la registrazione all’evento in oggetto e le eventuali future informazioni delle
attività coordinate dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, tramite supporti cartacei e/o elettronici. L’eventuale diniego a fornire tali
dati comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto; i dati non saranno soggetti a diffusione presso terzi. L’interessato potrà
godere dei diritti assicurati dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall’ art. 8 (Esercizio dei diritti) del D.Lgs.
196/2003. Titolare del trattamento è l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, Viale Lazio n. 2/A – 90144 Palermo.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di
prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta normativa.

Luogo e data …………………………………………………………….

Firma ……………………..…………………….
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ASSICURAZIONE INFORTUNI

E’ stata attivata per i partecipanti una Polizza per assicurazione infortuni durante le escursioni in barca e a terra legate al

Geo-Tour.

Di seguito vi riportiamo garanzie e massimali:

Garanzie presenti in Polizza:
Sezione - Assistenza Sanitaria

Paese Italia

Consulenza medica Inclusa
Invio di un medico o di un’autoambulanza in Italia Inclusa
Segnalazione di un medico specialista all’estero Inclusa
Rientro sanitario Illimitato
Rientro con un compagno di viaggio assicurato Inclusa
Viaggio di un familiare Inclusa
Accompagnamento dei minori Inclusa
Rientro dell’assicurato convalescente Inclusa
Prolungamento del soggiorno Inclusa
Anticipo spese di prima necessità € 5.000,00
Rientro anticipato Inclusa
Anticipo cauzione penale Inclusa
Segnalazione legale all’estero Inclusa

Sezione - Spese Mediche (Presa a carico diretta/rimborso) La garanzia è operante solo
previo contatto con la struttura Organizzativa

€ 500,00

Cure Dentarie Urgenti (a seguito di infortunio) € 100,00
Riparazione protesi (a seguito di infortunio) € 100,00
Spese di trasporto dal luogo dell’infortunio all’istituto di cura € 1.500,00

Sezione – Bagaglio, effetti personale(base) € 500,00

Indennizzo per oggetto € 175,00
Rifacimento documenti € 50,00
Infortuni in Viaggio € 25.000,00


