Caicco KAPTAN YILMAZ itinerario EOLIE 2022
Imbarco a Milazzo alle ore 18.00 / sbarco a Milazzo Ore 09.00

Sabato: Milazzo ore 18:00 - Cocktail di benvenuto presso il pontile Marina Santa Maria Maggiore di
Milazzo. Breefing informativo e di sicurezza e sistemazione a bordo in cabina. Partenza verso la Baia
di Sant’Antonio di Milazzo con arrivo previsto in circa 50 minuti. In questa Baia sarà possibile fare il
primo tuffo immergendosi nelle acque cristalline dell’Area Marina Protetta, illuminate, dopo cena,
dalle luci subacquee installate nello scafo.
Domenica: Stromboli – Partenza alle ore 8.00 dalla Baia di Sant’Antonio con colazione in navigazione.
Pausa pranzo nella splendida cornice di Basiluzzo. Partenza intorno alle ore 15.00 verso la rada di
Stromboli dove potrete visitare il caratteristico villaggio bianco dell’Isola ed effettuare l’ascesa al
cratere, se non interdetta dalle autorità. Cena libera consigliata al ristornate ‘L’osservatorio’ per
ammirare la scenografica sciara del fuoco.
Lunedì: Panarea – Colazione in rada e partenza alle ore 8.00 verso l’Isola di Panarea. Durante la
navigazione sarà possibile osservare lo scoglio di Strombolicchio e la sciara del fuoco. Sosta bagno
nei pressi dello scoglio di Lisca Bianca, dove è possibile fare un bagno tra i soffioni sulfurei. Pranzo
a bordo. Nel pomeriggio escursione al villaggio preistorico di cala Junco, sosta in rada vicino il porto
dell’isola.
Martedì: Lipari - Colazione e partenza intorno alle ore 9:00 verso le montagne di pomice di Lipari. In
questa baia sarà possibile immergersi nelle acque cristalline ammirando i bianchi fondali. Pranzo in
rada e spostamento verso la rada “Sotto Monastero” di Lipari alle ore 16:00. Da questo punto sarà
possibile raggiungere il villaggio di pescatori “Marina Corta” dove sarà possibile degustare i cannoli
più buoni delle Eolie e raggiungere il centro del paese. Cena libera e pernottamento in rada.
Mercoledì: Filicudi – Partenza per Filicudi alle ore 8.00 con sosta bagno presso la Grotta del bue
Marino. Pranzo in rada e spostamento verso il villaggio di Pecorini a mare. I più curiosi potranno
optare per il tour dell’isola per osservare il tramonto e il contaminato tipico di Filicudi. Rientro a
Pecorini a mare e pernottamento in rada.
Giovedì: Salina – Partenza alle ore 08:30 verso l’Isola di Salina, con sosta bagno nella famosa rada di
Pollara. Pranzo in rada e, nel pomeriggio, dopo una breve navigazione, si ormeggerà in porto (salva
disponibilità). Sull’Isola sarà possibile scegliere tra diverse escursioni: visita del paese, scalata
Fossa delle felci, visita Cantine Hauner, Granita da Alfredo. Pernottamento in porto.
Venerdì: Vulcano - Partenza alle ore 09:00 verso Vulcano, dove potrete effettuare l’ascesa al cratere.
Pranzo a bordo e partenza alle 14:45 verso Milazzo. Ultimo bagno a Capo Milazzo, dove arriveremo
intorno
alle
ore
17.00.
Ingresso in porto alle ore 18.00. A Milazzo potrete visitare il centro del paese o il Borgo antico. Cena
libera e pernottamento in porto.
Sabato: Milazzo - Colazione e sbarco ore 09.00.
termine della crociera.
IMPORTANTE: IL PROGRAMMA Eʼ PURAMENTE INDICATIVO, STRETTAMENTE LEGATO ALLE CONDIZIONI
METEOMARINE ED ALLE INSINDACABILI DECISIONI DEL COMANDANTE, ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE SOSTE IN
PORTO OVVERO RADA. LA PARTENZA DI SABATO è SUBORDINATA ANCHE ALL’ARRIVO DI TUTTI I
PASSEGGERI, EVENTUALI RITARDI OLTRE LE 18:45 FARANNO SLITTARE LA PARTENZA A DOMENICA MATTINA.

