EOLIE
dal 18 al 25 Luglio – dal 1 al 8 Agosto
PROGRAMMA DI MASSIMA per la crociera
I prezzi comprendono: skipper, sistemazione in cabina doppia, 7
pernottamenti, lenzuola, assistenza per l’intero viaggio, tender, pulizie
finali.
Costi aggiuntivi: Viaggio A/R da e per il punto di imbarco. Il viaggio può
essere intrapreso singolarmente ovvero organizzato con tutti i
partecipanti. Viene fatta una cassa comune per cambusa, carburante,
spese portuali e lo skipper è esente dai pagamenti.
Minimo 5 partecipanti
1° Giorno - Sabato

Portorosa - Imbarco nel pomeriggio. Acquisti per cambusa, sistemazioni
cabine e rotta verso Lipari. Distanza 21 miglia (circa 4 ore). Cena in rada
e pernottamento a Lipari.
2° Giorno - Domenica

Lipari - In mattinata rotta verso la spiaggia delle vecchie cave di pomice.
Rotta verso Filicudi con giro dell'isola per ammirare le coste frastagliate,
le grotte bellissime tra cui la più famosa è quella del Bue Marino,
faraglioni ed insenature molto suggestive. Nel pomeriggio si continua
verso Salina. Pernottamento in una baia a scelta.
3° Giorno - Lunedi

Salina - La mattina si fa rotta verso Pollara, quindi si veleggia verso
Santa Marina di Salina facendo il giro dell'isola. Nel pomeriggio si fa rotta
verso Panarea dove si pernotta nella baia di Calajunco con ascesa al
villaggio preiestorico.
4° Giorno - Martedì

Rotta verso Stromboli - Nel pomeriggio è possibile organizzare una
escursione sul vulcano o ammirare le eruzioni del vulcano dal mare.
Pernottamento a Stromboli.
5° Giorno - Mercoledì

Al mattino si prende la direzione di Strombolicchio e a Ginostra quindi
rotta su Panarea. Pernottamento a Panarea.
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6° Giorno – Giovedì

Panarea - Giro dell'isola di Panarea. Visita a Basiluzzo, Calajunco, Lisca
Bianca con le caratteristiche emissioni di bolle dal fondo e Lisca Nera.
Rotta su Vulcano. Pernottamento a Vulcano.
7° Giorno - Venerdì

Vulcano - Giro dell'isola di Vulcano. Escursione alla Grotta del Cavallo e
alle Solfatare. Salita del vulcano e poi verso i laghetti di Tindari con
rientro a Portorosa per il tardo pomeriggio. Pernottamento a Portorosa.
Sabato Portorosa, Falcone. Colazione a bordo e sbarco in mattinata.
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