
 

           
 

 

GRAN TOUR DELLE EOLIE IN CATAMARANO  
2900 € 

ALL INCLUSIVE 
CABIN CHARTER 

DAL 12 AL 19 AGOSTO 
 
 

ITINERARIO: 

 

Giorno1. CAPO D’ORLANDO 

Giorno 2. VULCANO – ALICUDI – 

FILICUDI 

Giorno 3. FILICUDI – STROMBOLI 

Giorno 4. STROMBOLI – PANAREA 

Giorno 5. PANAREA – SALINA 

Giorno 6. SALINA – LIPARI 

Giorno 7. LIPARI – CAPO D’ORLANDO 

Giorno 8. CAPO D’ORLANDO 

 
 

 

 

 

  

il tour comprende:  

o Catamarano con skipper in uso esclusivo per 8 

giorni / 7 notti 

o Pacchetto lenzuola, biancheria da bagno e 

pulizie finali  

o Wi-fi a bordo + 2 tavole SUP (tavole 

hawaiane)  

o 1 cena in ristorante a Vulcano bevande escluse 

o 1 tour in minibus di Vulcano con guida 

o 1 cena in ristorante a Stromboli bevande 

escluse  

o Tour di Salina in minibus 

o 1 cena in ristorante il Gambero a Salina 

bevande escluse 

o Tour di Lipari in minibus privato 

o 1 cena in ristorante a Lipari 

o 1 degustazione a bordo di antipasti di mare e di 

verdure bevande escluse 

o Pulizie finale + gas per cucina 

o Ormeggio iniziale e dell’ultima notte in base 
 

La quota non comprende: 

 Carburante: pieno pieno 

 Cambusa per le prime colazioni e 

pasti non inclusi 

 Beni per la cura della persona 

(shampoo, beni per WC, detersivi, 

sale, caffè, ecc.)  

 Tasse portuali e ormeggi 

 Bevande ai pasti, ingressi a parchi, 

musei e siti e quanto non 

espressamente citato ne “la quota 

comprende” 

DEGUSTAZIONI, 

PRANZI E CENE 

INCLUSI 

CENE SULLE 

COLLINE DI 

LIPARI 

ESCURSIONI 

PANORAMICHE 

PRANZO TIPICO A 

SALINA INCLUSO  

PRANZO 

TIPICO A 

VULCANO 
 



 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL TOUR: 

giorno1. CAPO D’ORLANDO: Partenza da Capo D’Orlando. Cocktail di benvenuto. Assistenza all’imbarco. Check-in, 

sistemazione in cabina, acquisto e sistemazione cambusa. Partenza ore 19.00, rotta su Vulcano, arrivo ore 21.30. Già 

all’arrivo si capta immediatamente lo spirito primordiale di questa isola unica al mondo. Dopo l’attracco appuntamento in 

ristorante per la cena di benvenuto e tempo libero per la movida. Per lunghe distanze dall’attracco al ristorante, sarà 

sempre garantito il servizio Transfer. 

giorno 2. VULCANO – ALICUDI – FILICUDI: Dopo la prima colazione inizieremo la giornata con un tour di 

Vulcano in minibus. La nostra guida effettuerà un  tour alla scoperta di questa isola unica nel suo genere, tra una sosta e 

l’altra nei luoghi più esclusivi e con informazioni sia vulcanologiche che mitologiche.  Al rientro dopo la partenza in 

barca una lenta navigazione lungo la costa. Vulcano ci regala dei colori e panorami unici. Costeggeremo lo Scoglio della 

Sirenetta, la Baia di Gelso, la famosa Spiaggia dell’Asino, la Piscina di Venere e la Grotta del Cavallo. Sono luoghi unici 

e inaccessibili dove la terra, il vento e il fuoco hanno modellato nel tempo l’antica isola di Efesto. La costa di Vulcano è 

sicuramente  la più affascinante delle sette isole. Rotta verso l’isola di Alicudi e Filicudi. Alicudi è l’isola più silenziosa e 

meno accessibile. Dopo l’attracco ad Alicudi, possibilità di visita del paesino molto caratteristico con assenza totale di 

strade o mezzi di trasporto, unico mezzo gli asini. Incantevole è il contrasto tra la terra ferma e il mare blu che la 

circonda. Si salperà a questo punto verso Filicudi. Anticamente chiamata Phoenicusa, perché ricoperta da felci, Filicudi è 

accessibile dal porto, a oriente, o dal villaggio di Pecorini. La navigazione tra Alicidi e  Filicudi ci farà conoscere zone 

accessibili solo dal mare: il faraglione “la Canna”, gli isolotti di Montenassari e del Giafante, lo scoglio della fortuna e la 

suggestiva grotta del Bue Marino. Sosta per la notte a Filicudi a Filicudi e cena libera. 

Giorno 3. FILICUDI – STROMBOLI: Ancorati a Filicudi faremo colazione e subito partenza verso l’isola di 

Stromboli. La prima cosa che avvisteremo in lontananza sarà proprio il  Vulcano, dagli isolani chiamato IDDU, lo 

Stromboli è il quinto cratere attivo al mondo, “costantemente in eruzione”. La navigazione ci permetterà di conoscere il 

paesaggio marino dell’isola ricco di grotte, la più famosa la grotta di Eolo. Caratteristico il passaggio a Ginostra, villaggio 

di pochi abitanti dotato da poco di energia elettrica ma ancora ricco di fascino primordiale con le sue magiche notti 

stellate. Dopo la visita di Ginostra faremo rotta verso lo Strombolicchio, la prima massa vulcanica emersa nell’arcipelago 

per poi dirigerci al tramonto verso la sciara del fuoco e assistere alle eruzioni molto frequenti. Vedere il vulcano attivo dal 

mare, al tramonto,  che ogni 20 minuti circa erutta sarà un’emozione unica. Al rientro in porto trasferimento organizzato 

 presso il rinomato ristorate da Luciano. La notte si conclude con il tempo libero nella movida dell’isola. 

Giorno 4. STROMBOLI – PANAREA: Prima colazione a bordo e partenza verso Panarea. Prima di sostare sull’isola di 

Panarea faremo una sosta nel miniarcipelago antistante. Una giornata ricca di divertimento tra gli isolotti di Basiluzzo, 

Spinazzola e le fumarole di Dattilo, in attesa della calda e mondana  notte di Panarea. Nel pomeriggio vi lasceremo 

sull’isola per Il tempo libero (cena libera). Rientro a bordo e pernottamento. 

Giorno 5. PANAREA – SALINA: Prima colazione a bordo e trasferimento nelle vicinanze della Baia di Calajunco per il 

primo tuffo della giornata. Dopo la partenza si farà rotta verso l’isola di Salina, la più verde ed esclusiva dell’arcipelago 

Eoliano. Sosta alla Baia di Pollara Antico cratere esploso e spofondato “scenario unico ed incantato”, oltre ad essere un 

sito  eccellente per chi ama lo snorkeling qui furono girate alcune delle scene del famoso film “Il Postino” con Troisi. 

 Navigazione lungo la costa di Salina con sosta nell’antico villaggio di Rinella. Sosta a Salina Santa Marina. Tempo libero 

per lo shopping tra le eleganti boutique dell’Isola, possibilità di  escursioni alternative con successiva partenza per il tour 

di Salina via terra.   In serata trasferimento al borgo di lingua presso il ristorante il Gambero per la cena del buon ricordo. 

Giorno 6. SALINA – LIPARI: Prima colazione a bordo. Dopo la partenza da Salina, inizieremo a farvi trascorrere una 

giornata piena di divertimento attorno alla costa ovest di Lipari. Giornata dedicata ai luoghi accessibili solo con la 

navigazione. Questa parte di costa, ricca di grotte ci regala dei momenti unici.  Visita alla Grotta dei pipistrelli, la Baia del 

fico, la Baia della passione, le Torricelle sino ad arrivare a Valle Muria, antico cratere esploso e sprofondato. Qui faremo 

delle soste vicino ai faraglioni e alla porta degli angeli. Si continua a costeggiare Lipari sino al porto di Marina corta. 

Sosta su Lipari e tempo libero per dello shopping o per rilassarsi in una delle sue numerose piazzette a ridosso del mare. 

 Nel pomeriggio trasferimento nelle colline di Lipari. Sosta in località Chiesa Vecchia per assistere al tramonto sulle 

restanti isole  presso la location del “Ristorante Sangre Rojo”. Cena tipica Bevande escluse. Trasferimento al centro 

dell’isola per la movida di Lipari nei vari locali notturni. 

Giorno 7. LIPARI – CAPO D’ORLANDO: Prima colazione a bordo. Tempo libero per lo shopping o attività 

alternative. Navigazione verso le vicine Montagne di pietra pomice zona di mare dalle acque cristalline. Grazie alla 

presenza di pietra pomice nei suoi fondali, il mare assume una trasparenza ed un color turchese che difficilmente 

dimenticherete.  Qui sosteremo per un pò di divertimento in acqua sino al pomeriggio accompagnati da una vasta 

degustazione di antipasti di mare e di verdure bevande escluse ( servita a bordo ).  Nel pomeriggio rientro a Capo 

D’Orlando e attracco in porto per la notte. Possibilità di fare una rilassante passeggiata nell’animato porticciolo. 

Giorno 8. CAPO D’ORLANDO: 8.30 Colazione a terra e sbarco a Capo d’Orlando. Check-out. 


