Tour Delle Isole Eolie
Partenza dalla base di Napoli: il sabato pomeriggio-sera, dopo aver effettuato la cambusa ed essersi
sistemati a bordo, inizia il nostro tour. Dopo 3 ore ci fermiamo a Capri per rifocillarci e per fare un bel
bagno sotto i faraglioni. Si riparte verso le ore 23.00 in direzione Stromboli a 120 miglia, circa 17 ore di
navigazione. Ci si arriva verso le ore 16.00 di Domenica e si getta l’àncora per fare un bagno e una
passeggiata su questa magica isola vulcanica. A scelta, è possibile passare la notte a Stromboli o proseguire,
con altre 2 ore di navigazione, per Panarea, dove trascorrere la notte tra i locali e le discoteche dell’isola. Al
mattino seguente Lunedi, giro di Panarea e tantissimi bagni nel suo mare cristallino fino a sera in assoluto
relax. Serata-notte a Panarea. Al mattino Martedi, partenza per Filicudi, costeggiando Salina, con arrivo alle
ore 18.00. Si scende per una breve vista dell’isola, organizzandosi per la notte in rada sotto il cielo stellato
di questa piccola perla delle Eolie. Siamo ormai a Mercoledi mattina: partenza in direzione Vulcano
costeggiando Salina e Lipari. L’ intera giornata sarà dedicata alla vela e ai tuffi. Si arriva a Vulcano alle ore
18.00 dove sarà possibile fare immersioni nelle pozze di fanghi e nelle acque calde della spiaggia. Seratanotte sull’isola. Giovedi mattina giro di Vulcano in barca, per poi proseguire verso Lipari. Qui avremo
sicuramente bisogno di un porto con ormeggio per poterci rifornire di acqua e cambusa. Tardo pomeriggiosera-notte in piena liberta’. Venerdi mattina partenza per Stromboli, costeggiando Salina; quindi verso le
ore 15.00, partenza per Napoli e arrivo previsto dopo 17 ore di navigazione in Darsena Acton. Sabato
mattina ore 09.00 si lascia la barca.
Il costo del nolo € 700 comprende:
Tour completo con sistemazione in cabina doppia con altra persona, o cabina singola con letto a castello
Skipper per tutta la durata del tour
IL tour non comprende:
Cambusa, carburante, ormeggi: calcolare mediamente altri € 100

