ISOLE EOLIE IN BARCA A VELA
Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie dei paesi di destinazione utilizzando, per
quanto possibile, i servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi turistici alle
popolazioni del luogo.
L’imbarcazione
Vela Beneteau Ciclades 50.5, denominata Galeodea

È un viaggio di
IL VIAGGIO:
Crociera in barca a vela che unisce navigazione, trekking, snorkeling
e pesca: è una nuova filosofia di viaggio, vivendo per sette giorni
pienamente a contatto con la natura, le risorse e i valori che il mare e
la montagna offrono, sia come patrimonio faunistico naturale che
come patrimonio storico culturale.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO:
Appuntamento a Portorosa (ME) nel primo pomeriggio, sistemazione e preparazione
cambusa.
Partenza da Portorosa con destinazione Vulcano arrivo in tempo per la cena.
Cena e pernottamento a bordo.
DOMENICA:
Dopo una sostanziosa colazione a bordo, partenza per la risalita del gran cratere di Vulcano;
circa 2 ore di trekking semplice, che ci consentirà, una volta arrivati in vetta di godere di un
panorama meraviglioso che spazia su tutto l’arcipelago.
Rientro a bordo e partenza per Lipari, arrivo e passeggiata a terra per ammirare il centro
storico di Lipari, pranzo a bordo.
Nel primo pomeriggio navigheremo alla volta di Alicudi, l’isola più solitaria dell’arcipelago,
arrivo in serata.
Cena e pernottamento a bordo.
LUNEDÌ:
Colazione a bordo
Successivamente due alternative.
Un'escursione interessante, della durata di quattro ore, è quella per la vetta di Filo dell'Arpa,
che con i suoi 675 metri di altezza rappresenta il massimo rilievo dell'isola.
In alternativa giro dell’isola in barca con immersione lungo la Schiena del Drago. Pranzo a
bordo e partenza nel pomeriggio per Filicudi.
Arrivo a Filicudi per la cena e pernottamento a bordo.
MARTEDÌ:
Colazione a bordo, visita del paese di Filicudi e del villaggio preistorico di Capo Graziano,
rientro in barca sosta presso lo scoglio (davanti al promontorio di Capo Graziano) “la Canna”,
a cui molti isolani attribuiscono la forma della Madonna col bambino. È uno scoglio plasmato
dal mare e dal fuoco e, come un sontuoso monumento, si erge in tutta la sua altezza dando
l’impressione di proteggere l’isola. Una leggenda “filicudara” attribuisce allo scoglio un potere
magico: basta toccare lo scoglio per far si che i desideri si avverino. Snorkeling nella secca con

una stratificazione di ben 11 relitti e migliaia di anfore. Pranzo a bordo e successivamente
partenza per Santa Maria di Salina.
Arrivo alla contrada di Pollara nell’isola di Salina e bagno in uno dei posti più suggestivi delle
Eolie, successivamente, visita alla “Casa del Postino”, dove sono state girate alcune scene del
famoso film di Troisi.
Rientro in barca, cena e pernottamento a bordo.
MERCOLEDÌ:
Colazione a bordo e trasferimento alla Secca del Capo per uno snorkeling con immagini
surreali, grazie ad un vulcano non emerso con la cui cima si trova a 9 metri di profondità (la
base è a 2000 metri di profondità).
Pranzo energetico e partenza per Panarea con arrivo a Cala Junco per uno snorkeling in uno
dei luoghi più belli dell’intero arcipelago eoliano; le acque che la bagnano assumono strabilianti
colorazioni che variano dal verde smeraldo, al turchese, al blu intenso.
Visita del paese e ritorno a bordo.
Cena e pernottamento nello scenario di Lisca Nera.
GIOVEDÌ:
Colazione a bordo e successivamente snorkeling a Lisca Bianca, Lisca Nera, Formiche, Dattilo e
soprattutto Basiluzzo, scoglio con uno dei crateri più giovani delle isole Eolie.
Trasferimento a Stromboli, molo di Scari per un pranzo energetico a bordo e discesa a terra.
Alla sera risalita al Pizzo Sopra la Fossa (918 sul livello del mare) e a Vancori (924 mt) con
osservazione delle esplosioni che fanno dello Stromboli uno dei vulcani più attivi del mondo.
(Escursione facoltativa da effettuarsi obbligatoriamente accompagnati da guide locali).
Cena e pernottamento a bordo.
VENERDÌ:
Colazione a bordo, successivamente snorkeling a Strombolicchio, una piccola isola vulcanica
delle Isole Eolie: ha un'estensione di appena 3000 mq ed è posta a circa un chilometro e
mezzo a nord-est di Stromboli, rappresentando così il punto più settentrionale dell'intera
Sicilia.
Pranzo a bordo e trasferimento a Portorosa.
Cena e pernottamento a bordo.
SABATO:
Sbarco a Portorosa.
N.B.: Gli itinerari possono essere soggetti a variazioni dipendenti dalle condizioni meteo.

PREZZO DEL VIAGGIO A PERSONA (minimo 10 partecipanti):
partenze nel mese di luglio € 550
partenze 5 /19/ 26 agosto € 650
partenza il 12 agosto
€ 750
partenze nel mese di settembre € 550
La quota comprende:
 sistemazione in cabine doppie
 servizio skipper professionista
 noleggio lenzuola
 noleggio asciugamani da toilette
 pulizie finali
 guida ambientale-escursionistica per l’intera durata del viaggio
 assicurazione infortuni di viaggio e medico-bagaglio
 organizzazione tecnica

La quota non comprende:
 viaggio di avvicinamento
 eventuali transfer da/per il punto di arrivo/partenza
 spese acqua e gasolio
 spese cambusa
 spese di ormeggio e marina
 assicurazione annullamento viaggio (facoltativa)
 entrate ed escursioni a pagamento
 Costo per risalita dello Stromboli circa Euro 25,00
 quanto non compreso nella voce “la quota comprende”
Per una vacanza di una settimana le spese extra si aggirano intorno a € 120/150

NOTIZIE UTILI
L’imbarcazione
Beneteau ciclades 50.5. Caratteristiche tecniche:
 lunghezza fuori tutto 16,50 metri
 larghezza 5,05 metri
 stazza 12 tonnellate
 motore diesel Yammer 110 cavalli
 superficie velica circa 200 mq
 la velocità di crociera è intorno agli 8 nodi
L'imbarcazione è provvista di cinque cabine ospiti, quattro matrimoniali e una doppia con tre
bagni e una dinette centrale adibita ad ospitare altre due persone; c’è inoltre la cabina del
marinaio, con accesso esterno e con servizio igienico autonomo: in totale l'imbarcazione può
ospitare 13 persone, compreso il comandante.
Cosa portare
Si consiglia un abbigliamento comodo e leggero. Per prudenza un micropile o un maglioncino e
una giacca antivento. Un paio di scarpe da usare esclusivamente a bordo e un paio per quando
si è a terra adatte al trekking. Occhiali da sole, cappellino e filtro solare. Evitate le valigie tipo
rigido o trolley: sono ingombranti e difficili da stivare. Meglio portare con sé borsoni o sacche
morbide.
Elettricità
A bordo è possibile usufruire di prese usb e per apparecchi elettrici non eccessivamente
potenti, di un inverter. In banchina nei marina e nei pontili privati viene erogata regolarmente.

Organizzazione tecnica:

Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 - 045 8948363
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it

