
 

 

 Isole Eolie in Caicco  
“Alla scoperta delle Sette sorelle” 

 (noleggio in esclusiva massimo 14 persone) 

 

1°g.  Catania/Milazzo (o Capo d’Orlando) -  “Tutti a bordo…” 
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento libero al porto di Capo D’Orlando o Milazzo. Imbarco 

dalle ore 18.00. Accoglienza a bordo e sistemazione in cabina (in funzione dell’orario di arrivo, 

possibilità di visita a terra). Cocktail di benvenuto e spiegazione del comandante sulle norme di 

sicurezza e lo svolgimento del viaggio. Cena a bordo.   

 
2° giorno Vulcano - “La fucina di Efesto” 

Colazione a bordo e partenza in direzione dell’isola di Vulcano, perennemente fumante di emissioni 

sulfuree dalla sua bocca eruttiva, a 386 metri d'altezza. Caratteristici i fanghi termali in cui ci si può 

immergere all'aperto tutto l'anno, come nelle vicine acque sulfuree. Sosta per il bagno ed immersione 

guidata a Gelso o nella piscina di Venere e alla grotta del Cavallo. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio, 

escursione facoltativa al cratere di Vulcano (raggiungibile in circa 40 minuti di camminata) ed 

osservazione delle fumarole. Cena a bordo.  
 

3° giorno Panarea/Stromboli - “La perla nera – La Sciara del fuoco” 

Colazione a bordo partenza in direzione di Panarea, la più esclusiva tra le isole eoliane, meta di 

viaggiatori in barca provenienti da tutto il mondo. E' anche la più antica, originariamente unita agli 

scogli basaltici di Basiluzzo, Dattilo e Lisca Bianca che emergono dalle acque antistanti la piccola 



isola. Sosta ed immersione guidata agli 

isolotti, ed osservazione della solfatara 

sottomarina. Pranzo a bordo e navigazione 

verso Stromboli.  Il vulcano regala nelle 

notti eoliane l'affascinante spettacolo delle 

esplosioni di lava che talvolta raggiungono 

il mare, oltre la Sciara del fuoco. Oltre la 

spiaggia nera che cinge l'isola, si leva dal 

mare lo Strombolicchio, il condotto 

primordiale del vulcano cui l'acqua e il 

vento hanno dato una bizzarra e fantasiosa 

forma. Visita a terra con possibilità di 

escursioni guidate e cena libera.  
 

4° giorno – Panarea/Salina   

Colazione a bordo, traversata Stromboli – 

Panarea. Sbarco sull’isola di Panarea e 

visita dei caratteristici vicoletti animati fino a tarda notte da botteghe di artigianato e locali di ritrovo 

alla moda. Pranzo a bordo e navigazione per l’isola di Salina. Sosta a terra. Cena a bordo.   
                                                                                               

5° giorno – Salina – “Tra capperi e malvasia” 

Colazione a bordo, giro dell’isola di Salina. Con le sue tre contrade di S. Maria di Salina, Malfa e 

Leni, l'isola di Salina offre un'incantevole varietà di paesaggi naturali, dalle suggestive calette e 

insenature vulcaniche ad antichi crateri, come il Monte Fossa delle Felci, alto quasi 1.000 metri e 

colonizzato da gigantesche felci aquiline. Salina è l'isola dei capperi e del Malvasìa, il famoso vino 

liquoroso eoliano. Immersione guidata presso la magnifica baia di Pollara. Pranzo a bordo e 

traversata Salina – Filicudi. In serata visita del piccolo borgo di Pecorini a mare. Cena a bordo.   
 

6° giorno – Lipari “L’isola delle pomici” 

Colazione a bordo e partenza in direzione di Lipari. Navigazione lungo la costa est e sosta con 

immersione guidata nella fantastica baia della pietra pomice. Di spettacolare bellezza le colate di 

ossidiana delle Rocche Rosse e le colate di pomice bianca che si fondono con il turchese del mare. 

Pranzo a bordo e arrivo nel pomeriggio al pontile di Lipari. Cena e serata libera. 

7° giorno - Lipari 

Colazione a bordo, tempo libero per la visita della cittadina di Lipari, l'isola più grande 

dell'arcipelago, dominata dalla rocca sulla quale sorge l'antica Civita. Nel centro di Lipari è possibile 



passeggiare, fare shopping e rilassarsi nei bar del corso principale, nonché visitare l’interessante 

Museo Archeologico. Pranzo a bordo e navigazione per i Faraglioni di Lipari. Nel pomeriggio, 

partenza per Milazzo/Capo D’Orlando. Arrivo al porto e cena a bordo.  
 

8° giorno -  Milazzo (o Capo d’Orlando) / Catania “ Arrivederci Eolie…” 

Colazione a bordo e sbarco entro le ore 09:30. Trasferimento libero all’aeroporto di Catania (vedi 

supplementi) in tempo utile per la partenza. Fine ns servizi. 
 

Quote di partecipazione noleggio caicco in esclusiva*  

(*Caicco con 6 cabine doppie / di cui 2 cabine triple - prezzi netti max 14 pax) 

 

 Stagionalità  Prezzi a settimana (pasti esclusi)  

A 19/09 –17-10 € 10.750 

B 06/06 – 25/07 
22/08 – 19/09 

€ 12.795 

C 25/07 – 22/08 € 14.850 
 

Trattamento  Prezzi per persona a settimana 

MEZZA PENSIONE 

Colazione e cena (bevande escluse) 

€ 290 

PENSIONE COMPLETA 

Colazione, pranzo e cena   
(escluse due cene e bevande) 

€ 390 

 

Spese apertura pratica € 25,00 per persona inclusa assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento 

 

La quota comprende: 

 

 noleggio caicco in esclusiva con skipper e equipaggio (comandante, cuoco, marinaio); 

 carburante fino ad un massimo di 4 ore motore al giorno;  

 biancheria settimanale (lenzuola ed asciugamani);  

 pulizia giornaliera; 

 uso delle attrezzature di bordo (snorkeling, canoam ecc.); 

 

La quota non comprende: 

• voli o altro vettore di arrivo in Sicilia; 

• pasti (obbligatoria minimo la mezza pensione);   

• trasferimenti in arrivo/partenza; 

          tasse portuali se dovute;  

• ingressi a musei e monumenti; 

• bevande, mance, extra; 

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La voce comprende”. 

 

Supplementi 

• trasferimento da/per aeroporto Catania € 215,00 (4/8 pax), € 299 (9/16 pax) a tratta 

• sistemazione in camera singola +35%. 

  

Condizioni di prenotazione: 

- acconto 30% alla prenotazione; saldo 30gg prima della partenza 

- cambusa al check-in.  

- cancellazione fino a 35 giorni prima della partenza senza alcuna penale e restituzione 

dell'intero acconto versato. 

 

Sempre & Ovunque viaggi e vacanze 
Via Abruzzo – Loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve PG 

TEL. 057821946 info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
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