
 

 
  IMBARCO DA NAPOLI o LIPARI                                     

1600€ 
 

Veleggeremo in Sicilia nell'arcipelago delle isole Eolie a bordo di una spaziosa barca con skipper, hostess e trattamento di mezza 
pensione. Affascinanti, mondane, avventurose per una settimana di vera vacanza nel paradiso di queste isole all'ombra dei 

Vulcani. Un giusto mix tra vela, relax, divertimento ed esplorazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
 
1600€ a persona per sistemazione in cabina doppia con bagno privato.  
SCONTO – 100€ a persona per sistemazione in cabina doppia (twin o letti separati) e bagno condiviso  
Supplemento cabina uso singolo 400€ bagno condiviso 
 
 
 

26 SETTEMBRE-3 OTTOBRE 
ONE WAY- NAPOLI- EOLIE 

 
Sabato – Imbarco a Napoli ore 16.00 e sistemazione bagagli a bordo. CHEK IN NELLE 
CABINE ASSEGNATE. Briefing dei concetti base della navigazione, e sicurezza. Tempo di 
navigazione circa 4h. PERNOTTAMENTO AL PORTO DI AMALFI, cena a bordo, 
passeggiata per le vie di Amalfi. 
Domenica – Dopo colazione partenza direzione Acciaroli circa alle ore 9.00. 
Navigazione sperando in un buon vento per issare le vele, lungo la costa del Cilento, 
navigazione verso l’Isolotto di Licosa, lambendo l’Area Marina Protetta di Santa Maria 
di Castellabate. Durante il viaggio, a seconda della direzione del vento , soste nei luoghi 
più suggestivi: Baia di Ogliastro, Ripe Rosse, pranzo in rada accostate in prossimità dei 
borghi marinari di San Marco, Agnone.  Acciaroli per una cena libera nei locali tradizionali 
del borgo prima di partire per la navigazione notturna circa alle ore 21:00 con 
destinazione Stromboli. Circa 14h di navigazione. 
Lunedì – Arrivo a Stromboli in tarda mattinata. Sosta in baia per bagno e Pranzo. 
Circumnavigazione dell’isola ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo 
al porto e passeggiata fino a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco per 
costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, aperitivo/cena in barca in attesa “Sciara del 
fuoco. Pernottamento con ormeggio al gavitello a Stromboli a seconda delle condizioni 
meteo. 
Martedì – Prima colazione a bordo e partenza per Panarea. Arrivo in prossimità 
dell’isola costeggiando le stupende baie di Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. Pranzo a 
bordo, Sbarco nel pomeriggio con possibilità di raggiungere a piedi il villaggio 
preistorico di Punta Milazzese, passeggiata per le viuzze di S. Pietro ammirando le 
tipiche casette dall’architettura eoliana. Cena libera. PERNOTTAMENTO IN PORTO 
Mercoledì – Prima colazione con la tipica pasticceria siciliana, bagno e partenza per 
Vulcano. Ancoraggio in baia, per bagno e pranzo. Nel pomeriggio passeggiata sull’isola 
e visita alla Baia di Levante interessata dalle tipiche fumarole solfuree dovute alle 
sorgenti termali sottomarine ed ai fanghi naturali, Cena e pernotto in rada. 
Giovedì – Prima colazione in barca e partenza per visita alla Grotta del Cavallo e alle 
Grotte dell’Allume. Sosta per bagno e pranzo. Pomeriggio partenza per Salina possibilità 
di sosta per il bagno alle Cave di Pomice, e circumnavigazione dell’Isola ammirando i 
paesini di Malfa, Rinella e Leni. A seguire la bellissima Baia di Pollara località che sorge 
sugli antichi resti di un cratere vulcanico, oggi parzialmente sprofondato nelle acque 
cristalline che circondano l’isola, in cui si trova l’unica “spiaggia-paese” d’Italia e le 
antiche casette dei pescatori, convertite oggi in depositi per la pesca, e collegate tra 
loro da ripide scalette, completamente scavate nella roccia. Arrivo a S. Marina 
SALINA/LINGUA, cena a bordo PERNOTTAMENTO IN PORTO. 
Venerdì – Prima colazione in barca. Partenza per Lipari, passeggiata sull’isola con visita 
al Castello sede di uno dei più importanti musei archeologici d’Europa e al parco 
archeologico di lipari. Bagno e pranzo all’ombra della Pietra del Bagno o dei Faraglioni. 
Cena libera e PERNOTTAMENTO AL PORTO DI LIPARI.  
Sabato – Prima colazione e CHEK OUT, sbarco del primo gruppo per un’estensione 
viaggio o rientro a Napoli con ALISCAFO O altra destinazione con volo. 
 

3 OTTOBRE- 10 settembre ’20 
ONE WAY- EOLIE-NAPOLI 

 
Sabato – Imbarco a LIPARI ore 16.00, CHEK IN NELLE CABINE ASSEGNATE, sistemazione 
bagagli a bordo. Briefing dei concetti base della navigazione, e sicurezza. Partenza 
direzione Vulcano con sosta per un bagno nella incantevole baia di Pollara, antico cratere 
sprofondato, paradiso dei pescatori subacquei. Cena a bordo con possibilità di sbarco 
PERNOTTAMENTO IN PORTO. 
Domenica – Sveglia a VULCANO dopo colazione, rotta verso Filicudi. A Filicudi conviene, 
meteo permettendo, mettersi al pontile libero di Pecorini che, è il posto più carino 
dell’isola. Una volta scesi assaggerete lo stile di vita lento e rilassato, segno di un turismo 
ancora genuino, con visioni da isole del Mediterraneo immuni al turismo di massa. Da non 
perdere un bagno a Canna (faraglione alto circa 70 mt.), uno alla grotta del Bue Marino 
(antro alto 20 mt. con acque cristalline) ed una escursione al villaggio preistorico di Capo 
Graziano, sito archeologico di grande importanza. Cena e pernottamento in rada a Filicudi. 
Lunedì – Direzione Alicudi, geograficamente la più estrema delle Eolie ed anche la più 
spartana. Alicudi è un cono vulcanico caratterizzato da coste a strapiombo abitate da 
colonie di gabbiani. Ancoraggio in baia per bagno e pranzo in rada e partenza direzione 
Filicudi. Nel pomeriggio passeggiata sull’isola e visita alla Baia di Levante interessata dalle 
tipiche fumarole solfuree dovute alle sorgenti termali sottomarine ed ai fanghi naturali, 
CENA libera E PERNOTTAMENTO IN PORTO. 
Martedì – Dopo colazione partenza per SALINA. Possibilità di sosta per il bagno alle Cave 
di Pomice, e circumnavigazione dell’Isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella e Leni. A 
seguire la bellissima Baia di Pollara località che sorge sugli antichi resti di un cratere 
vulcanico, oggi parzialmente sprofondato nelle acque cristalline che circondano l’isola, in 
cui si trova l’unica “spiaggia-paese” d’Italia e le antiche casette dei pescatori, convertite 
oggi in depositi per la pesca, e collegate tra loro da ripide scalette, completamente scavate 
nella roccia. Arrivo a S. Marina SALINA/LINGUA, PERNOTTAMENTO IN PORTO. 
Mercoledì – Dopo colazione partenza per Stromboli, visita a Ginostra. Salutiamo le Eolie 
con un aperitivo/cena in barca in attesa della sciara del fuoco, prima di partire per la 
navigazione notturna con destinazione ACCIAROLI. Circa 12h di navigazione. 
Giovedì – Dopo colazione verso le 9:00 partenza per ACCIAROLI circa 4h di navigazione 
Pranzo lungo la costa del Cilento, navigazione verso l’Isolotto di Licosa, lambendo l’Area 
Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate. Durante il viaggio soste nei luoghi più 
suggestivi: Baia di Ogliastro, Ripe Rosse. Arrivo ad Agropoli nel primo pomeriggio, transfer 
al sito archeologico di Paestum e al suo museo (chiude alle 18:30) per una visita guidata, 
al termine il transfer vi accompagnerà al castello di Agropoli dove vi attende una lunga 
discesa verso il porto, attraversando il centro storico con le sue botteghe e ristoranti 
caratteristici. Cena libera e PERNOTTAMENTO AL PORTO DI AGROPOLI. 
Venerdì – Partenza con direzione Capri 
Dopo colazione circa alle 9:00 partenza per la costiera, circa 3h di navigazione. 
Circumnavigazione dell’isola, attraversando i suoi faraglioni, e breve sbarco a Capri tempo 
permettendo. Cena di arrivederci alla pizzeria del porto. Pernottamento a bordo. 
Sabato – Dopo colazione sbarco a Castellamare di Stabia. 
Dopo colazione sbarco. 



 
 
I prezzi riportati sono SENZA SORPRESE. IL PREZZO INCLUDE: 
Noleggio Imbarcazione: Barca a vela Bavaria Cruiser 41, 46, 51 o Catamarano a vela 42 a seconda del numero 
dei partecipanti 
Charter Pack (skipper, lenzuola, asciugamani, fuoribordo, Pulizia finale, tassa di soggiorno, Gas per cucina, Olio 
per motore, Benzina per il fuoribordo 
Accompagnatrice / cuoca che preparerà, colazione, pranzi e aperitivi. 
Tassa per l’ormeggio nei Marina, Skipper professionista 
Carburante, 4 cene come da programma, assicurazione viaggio 
Sanificazione attraverso l’uso dell’ozono e di prodotti a base di alcool così come prescritto dall’istituto superiore di 
sanità,1 Escursione guidata 
I prezzi NON Includono: Escursioni non previste, Trasferimento da e per il luogo di imbarco, Mance, Bevande fuori 
dai pasti e Bevande alcoliche, Assicurazione annullamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i tour sono ospitati a bordo di un lussuoso yacht tra 46 piedi e 52 piedi o catamarano a vela 42piedi. A seconda 
del numero dell’equipaggio, lo yacht può avere da 4 a 5 cabine con 3/4/5 bagni. Tutti gli yacht hanno una dinette 
spaziosa e attrezzata con forni, frigoriferi e tutto il necessario per cucinare. Il ponte esterno è equipaggiato con 
cuscini sia in pozzetto che in coperta a prua. Tutto l’equipaggio, anche se numeroso, troverà spazio a bordo, sia 
che voglia sdraiarsi al sole dopo una bella nuotata, sia che voglia stare all’ombra del bimini magari dopo pranzo 
per un po’ di relax. 
 
 


