
LE EOLIE IN CAICCO

   

In questo paradiso naturale che è l’arcipelago delle isole Eolie vi atende
un’imbarcazione di 26 metri con grandi spazi sia in cabina che sopracoperta. La

nostra rota  prevede  la navigazione atraverso l’Arcipelago Eoliano

SABATO:  Imbarco a Lipari, cocktail di benvenuto a bordo e serata libera nella piccola citadella considerata 
il cuore dell’arcipelago. Lipari è la più grande delle Eolie, famosa per le “cave di pomice”, per il suo Museo 
Archeologico e la Catedrale dedicata a San Bartolomeo, Santo protetore dell'arcipelago. Sarà un piacere 
scoprire, tra le stradine del centro storico, i carateristci negozi di artgianato e prodot tpici. Cena e 
pernotamento a bordo
 
DOMENICA Dopo la Colazione a bordo partremo all’esplorazione della selvaggia costa ovest di Lipari. 
Ammireremo i “faraglioni” e le “cave di pomice” dove chi vorrà potrà fare il bagno rilassandosi nella famosa
piccola spiaggia bianca. Pranzo a bordo e partenza per Salina che, grazie ai suoi giardini di capperi e ai suoi 
vignet, è considerata l’isola più verde dell’arcipelago. Faremo il bagno nello splendido scenario della “Baia 
di Pollara” set cinematografco delle più belle scene del Film “Il Postno”, e successivamente scalo nel 
pitoresco portcciolo di “Rinella”. uui sarà possibile noleggiare uno scooter o un’auto per visitare l’isola da 
terra. Cena e pernotamento.
 
LUNEDÌ Colazione a bordo e partenza per Alicudi, l'antca "Ericussa", isola delle eriche. Nelle ore di solitaria
navigazione godremo della vista di uno dei trat più belli del mare Eoliano. Con un po’ di fortuna, potremo
ricevere la visita di qualche Delfno o Tartaruga Marina! Raggiunta l’Isola faremo una sosta per il bagno.
Dopo pranzo, chi lo desidera, potrà visitare il carateristco centro abitato. Cena e pernotamento.
 
MARTEDÌ Colazione a bordo e partenza per l’isola più tranquilla e afascinante delle Eolie, Filicudi. Il trato 
di mare che corre tra la “Grota del Bue Marino” e l’antco neck vulcanico "La Canna" contraddistngue 
l’isola per l’unicità dei suoi fondali e per i colori delle sue acque. Pranzo a bordo e sosta per il bagno. Nel 
tardo pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare l’isola. Cena e pernotamento.
 
MERCOLEDÌ Colazione a bordo e partenza alla volta di Panarea, la più elegante e mondana delle isole Eolie.
Sosta per il bagno nella baia di Calajunco e pranzo a bordo. Nel pomeriggio efetueremo lo splendido tour
degli isolot di Panarea. Circumnavigando "Lisca Bianca", "Datlo" e "Botaro" faremo una sosta per un 
tufo tra le famose solfatare sotomarine. Rientro in direzione del villaggio di San Pietro, di Panarea, dove 
avremo la possibilità di visitare boutque o scoprire sit preistorici come il promontorio di Punta Milazzese. 



Al calar del sole, un aperitvo al “Raia” vi regalerà il ricordo di un panorama mozzafato.
Cena e pernotamento.
 
GIOVEDÌ Colazione a bordo e partenza per l’isola da sempre considerata il faro del Mediterraneo, 
Stromboli. Defnita dagli abitant dell’arcipelago “Iddu”, quest'isola ci ofrirà lo spetacolo dei quatro 
element: l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco della sua Sciara di lava. Sosta bagno nei pressi di Ginostra, 
piccolissimo villaggio con solo 24 resident, il cui unico mezzo di trasporto è, ancor oggi, l’asino. Pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio, potremo esplorare le carateristche stradine di Stromboli fno a raggiungere la 
Piazza del Vento, splendida cornice sull’antchissimo neck vulcanico di Strombolicchio.
Cena e pernotamento.
 
VENERDÌ Colazione a bordo e partenza per la dimora di Efesto, l’antca "Thermessa", Vulcano.
Giunt sul versante Ovest dell’isola, ci fermeremo per un bagno tra le pitoresche Calete della sua costa.
Dopo il pranzo a bordo riprenderemo la navigazione per ammirare le secolari e policrome formazioni di
roccia Vulcanica come la “Grota del Cavallo“ e la Piscina di Venere. Raggiunta la baia di Vulcano porto, 
potremo vivere l’esperienza di bagnarci nei fanghi Termali, di prendere
il sole su un sofce leto di sabbia Nera o di avventurarci nella risalita del Gran Cratere della Fossa.
Cena e pernotamento.
 
SABATO Colazione a bordo e partenza per Lipari dove tut i passeggeri dovranno sbarcare entro le ore 9.00.

IL CAICCO

Splendido caicco della lunghezza di 26 m con struture e fniture in pregiate essenze di mogano, fno a 6 
spaziosissime cabine dotate di aria condizionata, bagni privat ognuno dotato di box doccia.
Troverete una dinete interna, zona bar, cucina professionale, ampio pozzeto e prendisole, aria 
condizionata e WI-FI   che rendono il nostro caicco ideale per una indimentcabile crociera



L’EQUIPAGGIO

 È composto da Gente di Mare con radici nell'arcipelago Eoliano ma con esperienza pluriventennale in tuto 
il Mediterraneo. La fgura più rilevante dell’equipaggio e’ certamente il nostro Comandante. Nato e 
cresciuto sull’isola di Lipari, classe 1981, si iscrive alla Gente di Mare alla fne degli anni ’90 ma, già da 
ragazzino comincia a fare esperienza come mozzo, a bordo di barche da escursioni turistche. Dopo circa 15 
anni di fort esperienze formatve, Angelo torna tra le acque delle sue amate Eolie per esprimere tuto se 
stesso tra professionalità e passione per il Mare. Vi guiderà in un'esperienza unica, costellata di gioie per gli 
occhi e per l’anima, lungo le coste frastagliate, le baie solitarie, i trat di mare famosi per le profondità 
abissali, l’archeologia sotomarina e la splendida fora e fauna… d’altronde in quali migliori mani potreste 
trovarvi se non in quelle di un Eoliano Doc? 

LA CUCINA A BORDO

I nostri piat vi permeteranno di fare un viaggio sensoriale tra i sapori, i profumi e i colori che 
rappresentano l’essenza della cucina tpica Eoliana. Protagonist del nostro menù i pescat del giorno 
arricchit da erbe fresche, che ritroveremo già a partre dai nostri antpast: insalata di polpo, gamberet di 
nassa, alici su let di vivacissime verdure grigliate di stagione. Contnueremo con i primi, come le famose 
pennete al pesce spada con melanzane e mentuccia fresca o, perché no, le linguine con aragosta fresca di 
Alicudi. Arriveremo poi ai secondi, semplici ma gustosissimi, come i Totani in salsa di Malvasia, quelli ripieni 
con mollica di pane, prezzemolo, capperi e cot in sugo di pomodoro freschissimo, oppure le fete di pesce 
spada o ricciola grigliata, con contorni di parmigiana di melanzane o zucchine.
L’ imbarazzo della scelta non fnirà di certo con i nostri dolci tpici come Cannoli, Cassate, Paste di
Mandorla, Sesamini, Nacatole…e, dunque, la fruta di stagione: Fichi, Fichi d’India, Gelsi e Susine. Il tuto,
naturalmente, accompagnato da vini e passit Eoliani e Siciliani...difcile metere un punto a questo
argomento!
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