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PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO DAL 4 GIUGNO AL 24 SETTEMBRE

GIORNO 1 SABATO CATANIA - MILAZZO Arrivo al-
l’aeroporto di Catania. Incontro con l’autista e trasferi-
mento 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 per il primo tuffo, anche dopo cena.

GIORNO 2 DOMENICA STROMBOLI Oggi si salperà
dalla Baia di Sant’Antonio con colazione in navigazione.
Pausa pranzo nella splendida cornice di Basiluzzo e pro-
seguimento 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 con-
sentita dalle autorità. Cena libera consigliata al ristorante
“L’osservatorio” per ammirare il vulcano e la sua attività. 

GIORNO 3 LUNEDÌ 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. Pranzo a bordo e nel pomeriggio
escursione a Cala Junco, villaggio che nel periodo prei-
storico veniva utilizzato come darsena. Sosta in rada
vicino al porto dell’isola. Servizio tender h24.

GIORNO 4 MARTEDÌ LIPARI Subito dopo la prima
colazione (ore 9:00 circa), navigazione verso la più
grande delle isole Eolie, Lipari. Dopo pranzo, il co-
mandante attraccherà in una delle rade più famose
dell’isola (porto di Marina Corta) da dove esploreremo
l’isola per scoprirne vie, scorci e degustare prodotti
locali. Cena libera e pernottamento in rada.

GIORNO 5 MERCOLEDÌ FILICUDI Partenza alle ore
08:00 verso l’isola di Filicudi. Sosta bagno presso la
grotta del Bue Marino. Pranzo in rada e spostamento
verso il villaggio di Pecorini a Mare. I più curiosi po-

tranno optare per il tour dell’isola e osservare il tra-
monto. Pernottamento in rada.

GIORNO 6 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 diretta-
mente dal produttore o per i più sportivi l’ascesa al
monte Fossa delle Felci. Pernottamento in porto.

GIORNO 7 VENERDÌ VULCANO / MILAZZO 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 Mi-
lazzo, 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.

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 COMPRENDE
• 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
• Cocktail di benvenuto
• Mezza pensione con pranzo
• 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 COMPRENDE
• Servizio “bagaglio a bordo”
• Ormeggi in marina priva
• 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
• Quanto non specificato alla voce “le tariffe com-

prendono”

GIUGNO 04/11/18 - SETTEMBRE 17/24
CABINA DOPPIA/TRIPLA €1190
CABINA SINGOLA €2380
RID. 3° LETTO 6/14 ANNI 50% (0-6 ANNI FREE)
GIUGNO 25 - LUGLIO 02/09/16
CABINA DOPPIA/TRIPLA €1705
CABINA SINGOLA €2730
RID. 3° LETTO 6/14 ANNI 50% (0-6 ANNI FREE)
LUGLIO 23/30 - AGOSTO 20/27 - SETTEMBRE 03
CABINA DOPPIA/TRIPLA €1860
CABINA SINGOLA €2975
RID. 3° LETTO 6/14 ANNI 50% (0-6 ANNI FREE)
AGOSTO 06/13
CABINA DOPPIA/TRIPLA €2010
CABINA SINGOLA €3195
RID. 3° LETTO 6/14 ANNI 50% (0-6 ANNI FREE)

Supplementi obbligatori (da pagare in loco)
• Mezza Pensione 7 colazioni e 6 pranzi €280 p.p.
• Tasse imbarco €30 p.p. 

SICILIA
Crociera isole Eolie


