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Anno 2016 

LIPARI E SALINA 

Partiti costeggeremo le Cave 

di Pomice, dove 

effettueremo la prima sosta 

bagno ,per poi proseguire  

verso l’isola di Salina dove i 

clienti scenderanno a terra 

per un’ora per ammirare le 

bellezze dell’isola. 

Ripartiremo per il periplo di 

Salina, dove costeggeremo 

la frazione di Malfa, Pollara 

dove hanno girato il film “Il postino” con Massimo Troisi ,lì sosteremo per un altro bagno. 

Proseguiremo per completare il giro della frazione di Leni e Rinella per poi scendere alla frazione di 

Lingua famosa per il “pane cunzato” e le buonissime “granite alla frutta”. Ripartiremo verso la 

parte Ovest di Lipari, dove costeggeremo: le Due Torri, la Grotta degli Innamorati di Lipari,  la 

Pietra al bagno, Valle Muria ,la Grotta degli Angeli, i Faraglioni di Lipari, la Mummia, Papa Giovanni 

XXIII e la Spiaggia di Vinci dove effettueremo l’ultimo  bagno della giornata. 

 

PANAREA E STROMBOLI BY NIGHT 

Partiti nel primo pomeriggio ,arriveremo a Panarea dopo circa 40 minuti, dove sosteremo per il 

primo bagno nella meravigliosa baia di Calajunco ,subito dopo i clienti scenderanno a terra per una 

passeggiata tra le viuzze dell’isola. Ripartiremo per raggiungere Stromboli,dopo aver prima 

costeggiato gli isolotti di Panarea: Dattilo ,Lisca Bianca, Bottaro (dove avviene il fenomeno 

dell’acqua che bolle), Basiluzzo e Spinazzola. Giunti a Stromboli i passeggieri, scenderanno a terra 

per la visita del Paese. “A bordo vi sarà la possibilità di cenare, la cena sarà facoltativa e su 

prenotazione, vi verrà proposta  una maccheronata all’eoliana”. Dopo la cena proseguiremo 

verso l’isolotto di Strombolicchio e dopo aver ammirato uno spettacolare tramonto, ci 

posizioneremo sotto la “Sciara del Fuoco” per immortalare le spettacolari esplosioni dello 

Stromboli. 
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 PANAREA –STROMBOLI “accoppiata” 

Partiti al mattino, la prima sosta bagno sarà nella baia di Calajunco a Panarea, saliti nuovamente in 

barca, andremo a costeggiare  gli isolotti Basiluzzo e Spinazzola, dove sarà possibile effettuare un 

secondo bagno. 

Successivamente i 

passeggeri scenderanno 

al porto di Panarea per 

una lunga sosta. Nel 

pomeriggio, prima di 

proseguire alla volta di 

Stromboli, costeggeremo 

gli isolotti di Panarea: 

Bottaro (dove avviene il 

fenomeno dell’acqua che 

bolle ) e Lisca Bianca. 

Giunti a Stromboli i 

passeggieri, scenderanno a terra per la visita del Paese. “A bordo vi sarà la possibilità di cenare, la 

cena sarà facoltativa e su prenotazione, vi verrà proposta  una maccheronata all’eoliana”. Dopo la 

cena proseguiremo verso l’isolotto di Strombolicchio e dopo aver ammirato uno spettacolare 

tramonto, ci posizioneremo sotto la “Sciara del Fuoco” per immortalare le spettacolari esplosioni 

dello Stromboli. 

 

 

PANAREA E STROMBOLI CON SCALATA 

Partiti e giunti a Panarea, effettueremo una 

sosta bagno alla baia di Calajunco. Subito dopo, 

i passeggeri scenderanno a terra per un’ora e 

trenta minuti. Proseguiremo per Stromboli, 

dopo aver prima costeggiato gli isolotti di 

Panarea: Dattilo, Lisca Bianca, Bottaro e 

Basiluzzo. Giunti a Stromboli, gli scalatori 

nell’immediato raggiungeranno l’ufficio 

trekking per munirsi dell’equipaggiamento necessario. Iniziata la salita, il tempo di percorrenza 

sarà di tre ore, la sosta su in cima sarà di un’ora e la discesa sarà di circa due ore e trenta minuti. 

Giunti nuovamente al porto, si ripartirà con la barca per il ritorno.  
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VULCANO- PANAREA E STROMBOLI BY NIGHT -    “Pacchetto 3 Isole” 

Partiti,costeggeremo: la baia della Secca, i Faraglioni di Lipari, la Grotta degli Angeli, Papa Giovanni 

XXIII, la Mummia, la Baia di Ponente, Vulcanello e sosta a terra per la visita dei “Fanghi”. 

Proseguiremo per Panarea ,passando prima da Lipari. Arrivati, la sosta sarà di un’ora per visitare il 

paesino. Ripartiremo per Stromboli, dopo aver prima costeggiato gli isolotti di Panarea: Dattilo, 

Lisca Bianca, Bottaro (dove avviene il fenomeno dell’acqua che bolle) ,Spinazzola e Basiluzzo. 

Giunti a Stromboli, i clienti scenderanno a terra per la visita del Paese.” A bordo vi sarà la 

possibilità di cenare, la cena sarà facoltativa e su prenotazione, vi verrà proposta  una 

maccheronata all’eoliana”. Ripartiremo per raggiungere l’isolotto di Strombolicchio e  

posizionandoci sotto la “Sciara del Fuoco” potrete ammirare delle esplosioni spettacolari! 

 

PANAREA E 

STROMBOLI ” 

EXPRESS” 

Nel tardo pomeriggio 

arriveremo a 

Panarea, dove i 

passeggeri 

scenderanno a terra 

per una passeggiata 

tra le viuzze dell’isola 

e per gustare un 

buon aperitivo. Si 

ripartirà alla volta di Stromboli dove si scenderà per circa un’ora ,ripartiremo per andare a visitare 

l’isolotto di Strombolicchio e la “Sciara del Fuoco” in notturna. L’escursione di Panarea e 

Stromboli “Express” viene effettuata soltanto nel mese di Agosto. 

 

DISCO PANAREA 

Partiti da Lipari, passeremo anche da Canneto per imbarcare gli eventuali passeggeri ,dopo circa 

40 minuti arriveremo a Panarea. I clienti saranno liberi di scegliere tutti i locali notturni dell’isola a 

proprio piacimento. Intorno alle ore 05:00 la motonave ripartirà dal porto di Panarea alla volta  di 
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Canneto e Lipari. N.B : NEL PACCHETTO VI E’ COMPRESO IL BIGLIETTO DI ANDATA E RITORNO 

DELLA MOTONAVE PIU’ UNA BIBITA ALCOLICA PER PERSONA. 

 

STROMBOLI  “RELAX” 

In tarda mattinata partenza per Panarea, la prima sosta bagno sarà nella Baia di Calajunco e 

successivamente sosta al paesino. Nel tardo pomeriggio, prima di proseguire per Stromboli , 

costeggeremo gli isolotti di Panarea : Dattilo, Lisca Bianca, Bottaro, Spinazzola e Basiluzzo. Giunti a 

Stromboli, sosta al Paese. Subito dopo, costeggeremo l’isolotto di Strombolicchio e ci 

soffermeremo sotto la “Sciara del Fuoco” per ammirare le esplosioni dello Stromboli in notturna. 

 

FILICUDI –ALICUDI 

Partiti costeggeremo la baia della “Secca di Lipari”,passeremo attraverso i Faraglioni di Lipari per 

poi continuare verso l’isola di Alicudi. Giunti ad Alicudi, i clienti scenderanno a terra per la visita 

dell’isola e per effetturare gli eventuali bagni, la sosta sull’isola sarà di 1 ora. Ripartiremo alla volta 

di Filicudi,dove vedremo i Faraglioni , la Canna alta 71 m, Monte Nasseri, il Giafante e la Grotta del 

Bue Marino, dove potrete fare un bel bagno. Il pranzo ,facoltativo e su prenotazione, sarà 

organizzato a bordo della motonave e vi verranno proposti dei “maccheroni alla norma”. Subito 

dopo il bagno costeggeremo la parte Sud-Ovest :la frazione di Pecorini a mare, Capo Graziano 

dove potrete osservare delle ruote di pietra, usate una volta per macinare il grano ed infine la 

frazione di Filicudi Porto. I clienti una volta scesi a terra ,potranno visitare il villaggio di Capo 

Graziano risalente al 1300 a.C. . Dopo due ore di sosta sull’isola ripartiremo per essere di ritorno 

dopo circa 1 ora e trenta di navigazione. 

 

SALINA –PANAREA E STROMBOLI -   “Pacchetto 3 Isole” 

Partiti costeggeremo le Spiagge bianche  dove farete la prima sosta bagno, subito dopo i 

passeggeri scenderanno a terra per visitare il Paese. Effettueremo il periplo dell’isola 

costegggiando: Capo Faro, Malfa,Pollara famosa per il film “il Postino” con Massimo Troisi; sosta e 

bagno. I clienti scenderanno a Lingua, dove potranno gustare il “Pane Cunzato”  e le “granite alla 

frutta”. Si ripartirà per costeggiare la parte Ovest di Lipari: la Grotta degli innamorati,  Valle Muria , 

i Faraglioni di Lipari e la Mummia. Poi, proseguiremo per Panarea dove si sosterà per la visita del 

Paese e per gustare un buon aperitivo. Risaliti a bordo, raggiungeremo Stromboli  dove sosterete 

per visitare il Paese. .” A bordo vi sarà la possibilità di cenare, la cena sarà facoltativa e su 

prenotazione, vi verrà proposta  una maccheronata all’eoliana”. Subito dopo, costeggeremo 

l’isolotto di Strombolicchio e ci soffermeremo sotto la “Sciara del Fuoco” per ammirare le 

esplosioni dello Stromboli in notturna. 
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