TOUR DELLE EOLIE IN CAICCO
Tour in italiano - Partenza garantita minimo 2 max 14 persone (V)
8 giorni / 7 notti
Italia
Catania - Milazzo - Stromboli - Panarea - Lipari - Filicudi - Salina - Vulcano - Milazzo Catania
1° GIORNO SABATO: CATANIA - MILAZZO
Arrivo All’aeroporto Di Catania. Incontro Con Il Vostro Autista e trasferimento A
Milazzo. Imbarco Alle Ore 18.00. Sistemazione A Bordo, Cocktail di Benvenuto,
briefing informativo e partenza verso La Baia di Sant’antonio Di Milazzo. Durante la
navigazione attraverseremo L’area Marina protetta Di Capo Milazzo, superata la
quale ci troveremo ad affrontare il Canale tra L’arcipelago Eoliano e La Sicilia. Nella
Baia sarà possibile fare il primo tuffo, anche dopo cena, immergendosi nel Mare Blu,
illuminato dalle luci Subacquee installate a tale scopo.
2°GIORNO DOMENICA: STROMBOLI
Oggi si salperà dalla Baia di Sant’Antonio con colazione in navigazione. Pausa
pranzo nella splendida cornice di Basiluzzo, dove i colori del mare lasceranno senza
fiato, e proseguimento verso l’isola di Stromboli. A questo punto si potrà decidere se
visitare il paese o effettuare l’ascesa al cratere (900mt circa, 4 ore di percorrenza), se
consentita dalle autorità. Cena libera consigliata al ristorante “L’osservatorio” per
ammirare il vulcano e la sua attività.
3°GIORNO LUNEDI: PANAREA
Dopo la prima colazione si farà rotta verso Panarea. Durante la navigazione sarà
possibile osservare lo scoglio di Strombolicchio e la Sciara del fuoco. Sosta nei pressi
di Lisca Bianca, dove potremo fare un bagno tra i soffioni sulfurei e godere della
costiera che si presenta frastagliata, ricca di insenature e scorci suggestivi. Pranzo a
bordo e nel pomeriggio escursione a Cala Junco, villaggio che nel periodo preistorico
veniva utilizzato come darsena e che viene considerata una delle baie più belle, non
solo dell’isola ma dell’intero arcipelago eoliano. Sosta in rada vicino al porto dell’isola.
Servizio tender h24.
4°GIORNO MARTEDÌ: LIPARI
Subito dopo la prima colazione, intorno alle ore 9:00, navigazione verso la più
grande delle isole Eolie, Lipari. Ci fermeremo nei pressi delle montagne di pomice,
dove il mare è cristallino e il fondale ghiaioso. Ci sembrerà quasi di trovarci in una
delle più remote spiagge caraibiche. Dopo pranzo, il comandante ci porterà in una
delle rade più famose dell’isola, attraccando al porto di Marina Corta da dove avremo
modo di esplorare l’isola per scoprirne vie, scorci e degustare prodotti. locali. Cena
libera e pernottamento in rada.
5°GIORNO MERCOLEDÌ: FILICUDI
Partenza alle ore 08:00 verso l’isola di Filicudi, una tra le isole più incontaminate
dell’arcipelago. Sosta bagno presso la grotta del Bue Marino. Magica ed emozionante,
grazie ai giochi che la natura crea al suo interno, regala agli spettatori meravigliosi
effetti. cromatici accompagnati dall’infrangersi delle onde sulla roccia, il cui rumore
ricorda il muggito del bue. Pranzo in rada e spostamento verso il villaggio di Pecorini
a Mare. I più curiosi potranno optare per il tour dell’isola e osservare il tramonto.
Pernottamento in rada.
6°GIORNO GIOVEDÌ: SALINA
Alle Ore 08:30 Partenza Verso L’isola Di Salina, Con Sosta Bagno A Pollara, Scelta Da
Massimo Troisi Per Le Riprese Del Film “Il Postino”. Pranzo A Bordo. Nel Pomeriggio,
Dopo Una Breve Navigazione Entreremo In Porto. Diverse Soluzioni Di Escursioni
Potranno Essere Scelte, Dalla Più Classica Granita da Alfredo, alla degustazione di
vini direttamente dal produttore o per i più sportivi l’ascesa al monte Fossa delle
Felci. Pernottamento in porto.
7°GIORNO VENERDÌ: VULCANO/MILAZZO
Arriva ormai alla fine del nostro tour, salperemo alle 9:00 verso l’isola di Vulcano per
un ultimo tuffo o per effettuare l’ascesa al cratere. Verso l’ora di pranzo costeggeremo
l’isola di Vulcano ammirando la grotta del cavallo e la piscina di Venere, proseguendo
per Milazzo, dove è previsto il rientro alle 18:00. A Milazzo vi consigliamo di visitare il
centro del paese e il caratteristico borgo antico. Cena libera e pernottamento in
porto.

8°GIORNO 8 SABATO: MILAZZO
Colazione e sbarco ore 09.00. Incontro con il vostro autista e trasferimento
all’aeroporto di Catania. Fine dei nostri servizi.
La quota include:
Trasferimenti privati dall’aeroporto di Catania al porto di Milazzo (andata e
ritorno); Imbarcazione per massimo 14 pax; Riordino e pulizia quotidiana cabine e
bagno;Polizza assicurativa RC e corpi; Cocktail di benvenuto; Equipaggio:
comandante, cuoco, marinaio/hostess;Carburante max 4 ore di navigazione
giornaliere; Carburante per generatori 4 ore giornaliere;Carburante per motore
fuoribordo del tender;Acqua naturale e frizzante;Uso tender 5.10m con motore
fuoribordo 40 hp; Uso radio di bordo, Uso attrezzatura snorkeling di bordo;Uso
attrezzatura da pesca per traina; Uso paddle board
La quota non include:
Servizio “bagaglio a bordo”; Ormeggi in marina priva; supplemento Mezza
Pensione (7colazioni e 6 pranzo ) Euro 280,00 per persona obbligatorio da
pagare in loco ;Tasse imbarco Euro 30,00 per persona da pagare in
loco; Giochi d’acqua (sci, banana, wakeboard ecc); Escursioni a terra; Bevande
alcoliche/analcoliche e le cene; Carburante extra le 4 ore; Gasolio extra le 4 ore di aria
condizionata; Ulteriore cambio biancheria infrasettimanale (€ 20,00 p.p.); Immersioni
con bombole ed istruttore;Booking fee e assicurazione medico bagaglio €35,00
obbligatorio; Spedizione facoltativa documenti € 30 per pratica (diversamente
verranno inviati in formato digitale);mance; tutti gli extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
IMPORTANTE:
L’ITINERARIO DEL VELIERO POTRA’ CAMBIARE SENZA ALCUNA
COMUNICAZIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA O CLIMATICHE E IN QUALSIASI
FORMA SECONDO LA DECISIONE ARBITRARIA E INDISCUTIBILE DEL CAPITANO
DELLA BARCA.
ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI IL VIAGGIO SI CANCELLI, UNA VOLTA INIZIATO,
PER MOTIVI CLIMATICI O PER DECISIONE DEL CAPITANO, VERRANNO
ADDEBITATI I COSTI REALMENTE SOSTENUTI.

Sicilia Crociera alle Eolie in Caicco
trattamento: come da programma
partenze da: Catania
quote per persona in €
- 3 Settembre 2022

20 Agosto 2022

adulti singola tripla bambini (6-14) tax apt
1860

2975

1860 930

10 Settembre 2022 - 10 Settembre 2022 1706

2730

1706 853

17 Settembre 2022 - 24 Settembre 2022 1603

2578

1603 802

booking-fee: €35
Partenze
Agosto 2022

20 • 27

Settembre 2022 3 • 10 • 17 • 24

