
IN CROCIERA TRA I VULCANI

Giorno 1
Imbarco dopo le ore 17,00 a Milazzo, aperitivo di benvenuto e assegnazione delle 
cabine. Visita libera di Milazzo. Briefing dell'accompagnatore e del comandante sul 
viaggio e sulle regole di sicurezza relative alla crociera Cena a bordo. Pernottamento.

Giorno 2
Prima colazione e partenza da Milazzo verso Stromboli arrivo previsto in tarda 
mattinata. Escursione sull’isola: Da lontano potrete osservare questo vulcano quasi 
perfetto situato nel mezzo dell'azzurro. Dal porto si risalgono le strette vie del 
Villaggio fino all'entrata del “Ufficio delle guide” punto di partenza per la salita al 
Vulcano. Il percorso segue la costa e poi sale regolarmente divenendo sempre più 
ripido fino alla sommità. Dall'alto le scie di fuoco offrono uno spettacolo veramente 
unico. Dopo avere osservato lo spettacolo per circa 1 ora si fa strada per il rientro in 
barca (2 ore). L’escursione ha durata di circa 6 ore e non presenta difficoltà particolari 
(percorso di 8 km, altitudine 800 metri). Durante l'escursione,se lo desiderate potrete 
domandare al vostro accompagnatore di effettuare o una sosta alla Sciara del Fuoco 
dove potrete osservare l'attività del vulcano e fare un pic nic. In alternativa è possibile 
effettuare un giro in barca della costa nord dell'isola per osservare i fenomeni eruttivi 
del vulcano.
Cena a bordo durante la navigazione verso l'isola di Panarea (2 ore). E’ molto raro 
passare la notte a Stromboli, in quanto i fondali sono molto profondi ed è difficile 
permettere l'ancoraggio Il capitano prenderà la decisione in relazione alle condizioni 
meteo-marine.

Giorno 3
Colazione a bordo e partenza per un itinerario poco frequentato (4 ore) fino alla 
sommità dell'isola di Panarea che offre un vista magnifica (421 metri, il “Timpone del 
Corvo”). Picnic e discesa sul piccolo porto di San Pietro. Ritorno a bordo dalla 
stupenda strada costiera con le sue tipiche casette bianche con le persiane blu. Bagno 
nelle acque limpide di Cala Junco, situata ai piedi di un villaggio preistorico. Cena e 
pernottamento a bordo.

Giorno 4
Colazione e navigazione verso Lisca Nera, Basiluzzo e Datillo, isolotti deserti di forma 
strana, testimonianza di un cataclisma sismico, si possono osservare le Fumarole 
sottomarine. Si prosegue la navigazione verso l'isola di Salina. Arrivati all'isola si visita 
il villaggio di Santa Marina da dove un bus ci condurrà al centro dell'isola tra i due 
vulcani di: Monte dei Por-Monte e Fossa delle Felci. Dalla piccola chiesa di 
Valdidchiesa, si procede per una strada in salita verso la cima del Fossa (3 ore). Da Li 
avrete la possibilità di osservare un panorama stupendo di tutte le isole. Discesa 
percorrendo un percorso molto ombrato (6-7 ore di marcia altitudine + 960 metri). 
Cena a bordo e pernottamento.

Giorno 5
Prima colazione . Partenza per il giro dell'isola di Salina, dove è prevista la sosta per il 
bagno a Pollara. Partenza dopo il bagno verso l'isola di Lipari, con arrivo verso le ore 



12 ,00 al porto di Lipari. Pranzo e pomeriggio a disposizione per visitare il paesino ed 
il suo museo archeologico e vulcanologico. Nel tardo pomeriggio partenza per l'isola di 
Vulcano a poche miglia da Lipari. Cena a bordo e pernottamento.

Giorno 6
Prima colazione a bordo e partenza per l'escursione al cratere della Fossa Salita fino 
alla sommità del cratere, con scoperta delle solfare attive e fumerole . Tour del cratere 
principale e rientro al villaggio (3 ore di marcia , altitudine 400 metri circa). 
Pomeriggio libero per visitare il paesino e farsi il bagno nelle acque termali. Cena e 
pernottamento a bordo

Giorno 7
Colazione giro dell'isola di Vulcano con sosta e bagno alla piscina di Vénus e visita 
della grotta marina del cavallo. Navigazione lungo la costa ovest di Vulcano con sosta 
e bagno al piccolo porto di Gelso. Dopo pranzo partenza per Milazzo con arrivo nel 
tardo pomeriggio. Cena a bordo e
serata libera a Milazzo.

Giorno 8
Dopo la prima colazione, partenza .

NB: le escursioni previste nel programma non sono obbligatorie. I passeggeri  
potranno liberamente scegliere di parteciparvi (anche soltanto ad alcune di  
esse) pagando un supplemento di Euro 15,00 per l'assicurazione. Chi non  
desidera partecipare alle escursioni potrà trascorrere la giornata in barca, nelle  
baie più suggestivi delle varie isole

CROCIERA ARCHEOLOGICA ALLE ISOLE EOLIE 

La crociera archeologica si effettua dal 15 al 22 giugno e dal 7 al 15 settembre .
Il gruppo verrà accompagnata dal Prof Sebastiano Tusa, archeologo di fama 
internazionale.

Giorno 1

Sabato pomeriggio: arrivo a Milazzo ed imbarco

Sabato sera: trasferimento Milazzo – Vulcano

Giorno 2

Domenica mattina: visita libera a Vulcano con ascesa opzionale al vulcano
Domenica  pomeriggio: trasferimento a Lipari
Domenica pomeriggio sera: visita all’area archeologica di Diana e serata con cena 
libera 

Giorno 3

Lunedì mattina: visita al Museo Archeologico Eoliano L.Bernabò Brea ed all’area del 
Castello (area archeologica e chiesa di San Bartolo con chiostro normanno)
Lunedì  pomeriggio: trasferimento a Panarea con bagno presso la Cala degli Zimmari
Lunedì sera: serata opzionale a Panarea

Giorno 4



Martedì mattina: visita al villaggio preistorico del Milazzese ed all’antiquarium presso 
la chiesa
Martedì pomeriggio: Bagno e visita alle peschiere subacquee di Basiluzzo e 
trasferimento a Stromboli. Serata opzionale a Stromboli . Scalata opzionale notturna 
al vulcano (da prenotare prima della partenza)

Giorno 5

Mercoledì mattina: trasferimento a Salina
Mercoledì pomeriggio: Bagno e visita libera a Salina

Giorno 6

Giovedì mattina: Visita ai musei antropologico e archeologico di Lingua, all’area 
archeologica di Santa Maria dove insistono le terme e l’impianto per la lavorazione del 
garum di epoca romana ed al museo del vino
Giovedì  pomeriggio: Visita al villaggio preistorico della Portella

Giorno 7

Venerdì mattina: Visita all’antiquarium di Filicudi 
Venerdì pomeriggio: trasferimento a Milazzo con sosta per bagno a Lipari o Vulcano

CROCIERA CLASSICA ALLE ISOLE EOLIE

La crociera classica dell'arcipelago delle isole Eolie viene effettuata con partenze ogni 
sabato dal Porto di Lipari (Messina) secondo il seguente itinerario:

Sabato
Imbarco a Lipari (Molo Marina Lunga), cocktail di benvenuto a bordo e inizio della 
crociera. Serata libera in città.

Domenica
colazione a bordo, si parte all’esplorazione della selvaggia costa ovest di Lipari, pranzo 
a bordo e prua verso il porto di Santa Marina di Salina. Arrivo a Salina, cena a bordo e 
pernottamento.

Lunedì 
Colazione a bordo, navigazione lungo la costa sud dell’isola di Salina, scalo al 
pittoresco porticciolo di Rinella, pranzo a bordo. Sosta per il bagno nello splendido 
scenario della baia di Pollara e partenza per Filicudi. Cena a bordo e pernottamento.

Martedì
Colazione a bordo, periplo dell’isola di Filicudi, soste per il bagno prima e dopo pranzo 
nei punti più caratteristici di questa meravigliosa isola. Partenza per Alicudi, cena a 
bordo e pernottamento. 

Mercoledì
Colazione a bordo, periplo dell’isola di Alicudi, soste per il bagno prima e dopo pranzo 
nei punti più caratteristici di questa meravigliosa isola. Partenza per Salina, 
esplorazione della costa nord con il caratteristico borgo di Malfa e arrivo a Panarea. 
Cena a bordo e pernottamento. 

Giovedì
Colazione a bordo, passeggiate nei vicoli di Panarea alla scoperta di boutique e siti 



preistorici o tour marino in acque cristalline tra isolotti e solfatare sottomarine. 
Partenza per Stromboli, cena a bordo e pernottamento.

Venerdì
Colazione a bordo, periplo dell’isola di Stromboli e sosta per il bagno. Pranzo a bordo, 
partenza per Lipari e, dopo cena, serata libera in città.

Sabato

Colazione a bordo, sbarco entro le ore 09.30 a Lipari (ME) e partenza per Milazzo con 
aliscafo.

 

NOTA BENE: l’itinerario è da considerarsi indicativo, può subire variazioni dipendenti  
dalle condizioni meteo-marine in essere al momento della crociera. Per garantire la  
sicurezza dell’imbarcazione, dell’equipaggio e degli ospiti è a completa ed 
insindacabile discrezione del Comandante qualsiasi variazione allo stesso, così come 
ogni valutazione e decisione su rotte e navigazione.


