
 

 

 

 

Crociera Golosa alle isole Eolie 

dal 05/06  al 12/06/10    e   dal 12 al 19/06/10 

 

                     

 

Condotta Slow Food Corridonia  e  RossoMediterraneo  insieme durante la  Festa del 

Cappero per una crociera memorabile alle isole Eolie. Di giorno in mare per veleggiate, bagni e 

visite con El Safir - una splendida barca a vela di 16 mt. - e la sera a terra per cene e 

degustazioni nei ristoranti delle isole selezionati da SlowFood.  Ecco cosa faremo: 

 

Sabato – Tropea   Imbarco al porto di Vibo Valentia alle ore 16.00. Cocktail di benvenuto e 

partenza per Tropea. Visita della graziosa città balneare. Cena a bordo   

Domenica – Panarea   Sosta nelle baie che contornano l’isola tra cui la meravigliosa piscina 

naturale di cala Junco. Snorkeling nelle sue acque cristalline. Pomeriggio libero per visitare il 

villaggio preistorico di Punta Milazzese o per una passeggiata tra hibiscus, piante di capperi e 

buganvillee alla scoperta dei vicoletti dell’isola. Cena in paese da … 

Lunedì – Vulcano   La visita è un occasione per godere dei fanghi terapeutici e  per bagni e 

snorkeling . Visita alla “Grotta del Cavallo” con la piscina di Venere. Navigazione fino all’approdo 

di Gelso per una passeggiata alle antiche cave di pomice. Cena in paese da … 

Martedì – Vulcano  Periplo dell’isola ed escursioni ai crateri attivi e al Gran Cratere per 

ammirare le fumarole.  Nel pomeriggio partenza per Lipari. Cena in paese da  

Mercoledì – Lipari   Visita della città con l’imponente rocca del Castello, l’antica acropoli greca, e 

il Museo archeologico. Pranzo in rada e pomeriggio di relax o/e veleggiate.                          

Cena in paese da … 

Giovedì – Salina  Chiamata l’isola verde delle Eolie per le sue coltivazioni di capperi e malvasia. 

Giro dell’isola a bordo di El Safir, in cui si potranno avvistare l’area protetta del laghetto di 

Lingua e il pittoresco borgo di Rinella. Restiamo fino al tramonto nel grazioso paese di Pollara  e 

ceniamo da  



 

Venerdì – Stromboli Visita ai crateri attivi del vulcano accompagnati da una guida 

professionista del luogo. Relax in rada nel tardo pomeriggio, cena e serata a bordo nei pressi 

della Sciara del fuoco per godere della straordinaria vista notturna delle esplosioni crateriche. 

Sabato – sbarco   Alba in mare e colazione a bordo. Sbarco alle ore 9,00. 

 

Quota individuale di euro 649,00 che include: 

- 7 notti a bordo dell’imbarcazione 
- 7 giorni in ½ pensione 
- Equipaggio di skipper ed aiuto di cucina 
- Acqua e bevande analcoliche a bordo                        
- Coperte e cuscini 
- 2 cambi di lenzuola, federe, teli mare 
- Pulizia barca 
- Tender con motore fuoribordo 
- Pinne – maschera – boccaglio 
- Assistenza dell’equipaggio a bordo 
- Assicurazioni (RC e Kasko) 

 
Cosa non è incluso 

- Trasferimenti da e per il porto d’imbarco 
- Parcheggio autovetture 
- Tutte le bevande alcoliche a bordo  
- Carburante oltre le 4 ore giornaliere 
- Ormeggi e tasse portuali 
- Le mance ed il facchinaggio 
- Extra di natura personale 
 

 

 

 

 

 

Prima volta in barca a vela?  Leggi la Guida Gratuita  e scopri se può piacerti l’idea! 

Vuoi conoscere il Capitano?   Ascolta i Racconti  di un viaggio dal Mediterraneo al Mar Rosso!  

 

                

RossoMediterraneo srl -  via Pallotta 72/A - Macerata - piva 01655180436  www.rossomediterraneo.it 


