
 

ISOLE EOLIE IN CAICCO 

“Alla scoperta delle 7 sorelle” 

TOUR INDIVIDUALE CON PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PERSONE 

 

Calendario partenze 2022 
(giorno di partenza: Sabato) 

Prezzo per persona in 
Doppia/Matrimoniale 

Supplemento Camera 
Singola 

Aprile 16 - 23 - 30 € 1.010,00 € 354,00 

Maggio 07 - 14 - 21 - 28 € 1.010,00 € 354,00 

Giugno 
04 - 11 - 18 € 1.010,00 € 354,00 

25 € 1.190,00 € 417,00 

Luglio 
02 - 09 - 16 € 1.190,00 € 417,00 

23 - 30 € 1.320,00 € 462,00 

Agosto 
06 - 13 € 1.430,00 € 415,00 

20 - 27 € 1.320,00 € 500,00 

Settembre 

03 € 1.320,00 € 462,00 

10 € 1.190,00 € 417,00 

17 - 24 € 1.010,00 € 354,00 

Supplemento Mezza pensione Obbligatoria 
(bevande escluse) 

€ 280,00 
in tutti i periodi 

 

Quota bambini e adulti in terzo letto: su richiesta 

Tassa d’imbarco: € 30,00 
 

Quota d'iscrizione € 35,00 a persona 

comprensiva di assicurazione medico/bagaglio/annullamento (condizioni dettagliate della polizza disponibili 
in agenzia) 

 



 

 
 

 

 

Programma – Itinerario 8 giorni / 7 notti 
 

1° GIORNO (Sabato) CATANIA – MILAZZO (o Capo d'Orlando) - “Tutti a bordo...” 

Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento libero (vedi supplementi) al porto di Milazzo. 

Imbarco alle ore 18.00. Sistemazione a bordo, cocktail di benvenuto, briefing informativo e di 

sicurezza, partenza verso la rada di Cala dei Liparoti, presso l’area marina protetta di Capo Milazzo, 

lingua di terra caratterizzata da borghi marinari ed edifici medioevali. Si potrà ammirare il primo 

tramonto della settimana, proprio dietro le isole di Filicudi e Alicudi. Vicino la spiaggia di Gelso sarà 

il nostro punto di ancoraggio dinnanzi ad una caratteristica spiaggia di sabbia di origine vulcanica 

dall’inconfondibile colore nero, per i più impazienti sarà possibile fare il primo tuffo, immergendosi 

nel mare blu illuminato dalle luci subacquee. Cena e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO (Domenica) PANAREA (Lisca Bianca) – STROMBOLI - “La Perla nera - La Sciara del fuoco” 

Mezza Pensione. Dopo colazione si salperà verso l’isola di Panarea con sosta a Lisca Bianca, dove 

potrete fare un bagno tra i caratteristici soffioni sulfurei. A seguire, la navigazione ci porterà all’isola 

di Stromboli. Il vulcano regala nelle notti eoliane l'affascinante spettacolo delle esplosioni di lava che 

talvolta raggiungono il mare, oltre la Sciara del fuoco. Oltre la spiaggia nera che cinge l'isola, si leva 

dal mare lo Strombolicchio, il condotto primordiale del vulcano cui l'acqua e il vento hanno dato 

una bizzarra e fantasiosa forma. A questo punto potrete decidere se visitare il paese o effettuare 

l’ascesa al cratere (escursione guidata: 900mt per circa 4 ore di percorrenza).  Pernottamento a 

bordo. Navigazione notturna per osservare la Sciara del Fuoco dal mare. 

 

3° GIORNO (Lunedì) PANAREA - “Tra villaggi preistorici e ritrovi mondani” 

Mezza Pensione. Al mattino, dopo colazione faremo rotta in direzione di Panarea, verso lo scoglio 

di Basiluzzo, dove i colori del mare vi lasceranno senza fiato. Sosta per il bagno. Nel pomeriggio 

navigazione verso Baia Milazzese per l’escursione al villaggio preistorico di Cala Junco. Sosta in rada 

vicino al porto dell’isola. Servizio tender h 24.  Lo sbarco sull’isola di Panarea vi permetterà di visitare 

i caratteristici vicoletti animati fino a tarda notte da botteghe di artigianato e locali di ritrovo. 

Pernottamento a bordo. 

4° GIORNO (Martedì) LIPARI - “L'isola delle pomici” 

Mezza Pensione. Navigazione verso le montagne di pomice bianca di Lipari. La sosta bagno sarà 

caratterizzata dalle acque cristalline e dal basso fondale. Sembrerà quasi di essere in una spiaggia 

caraibica... A seguire ci recheremo verso la rada Sotto Monastero di Lipari dove sarà possibile 

scendere a Marina Corta e degustare i cannoli più buoni delle Eolie. Tempo libero per la visita della 

cittadina di Lipari, l'isola più grande dell'arcipelago, dominata dalla rocca sulla quale sorge l'antica 

Civita. Nel centro è possibile passeggiare, fare shopping e rilassarsi nei bar del corso principale, 

nonché visitare l’interessante Museo Archeologico. Pernottamento a bordo. 

 

 

 



 

 
 

 

 

5° GIORNO (Mercoledì) FILICUDI - “Natura incontaminata” 

Mezza Pensione. Partenza verso l’isola di Filicudi, una tra le isole più incontaminate dell’arcipelago. 

La Grotta del Bue marino o lo scoglio della Canna sarà la prima sosta a Filicudi, a seguire ci dirigeremo 

verso il villaggio di “Pecorini a Mare” dal quale potrete partire per un tour di 1 ora per visitare il 

paese di Valdichiesa ed un tramonto unico dall’osservatorio. Pernottamento a bordo. 

6° GIORNO (Giovedì) SALINA - “Tra capperi e malvasia” 

Mezza Pensione. Dopo colazione, partenza verso l’isola di Salina, con sosta per il bagno a Pollara, 

dove sono state effettuate le riprese del film “il postino” di Massimo Troisi. Con le sue tre contrade 

di S. Maria di Salina, Malfa e Leni, l'isola di Salina offre un'incantevole varietà di paesaggi naturali, 

dalle suggestive calette e insenature vulcaniche ad antichi crateri, come il Monte Fossa delle Felci, 

alto quasi 1.000 metri e colonizzato da gigantesche felci aquiline. Salina è l'isola dei capperi e del 

Malvasìa, il famoso vino liquoroso eoliano. Possibilità, durante la sosta sull’isola, di effettuare visite 

e degustazioni, dalla famosa granita da “Alfredo” alla Malvasia, al Pane Cunzato. Pernottamento a 

bordo. 

7° GIORNO (Venerdì) VULCANO - “La fucina di Efeso” 

Mezza Pensione. La giornata sarà dedicata alla visita dell’isola di Vulcano, perennemente fumante 

di emissioni sulfuree dalla sua bocca eruttiva, a 386 metri d'altezza. Qui sosteremo per effettuare 

l’ascesa al cratere (raggiungibile in circa 50 minuti di camminata) ed osservare le caratteristiche 

fumarole. L’ascensione a questo vulcano a differenza di Stromboli è meno impegnativa e regala la 

vista di un panorama mozzafiato sull’arcipelago eoliano. Caratteristici i fanghi termali in cui ci si può 

immergere all'aperto tutto l'anno, come nelle vicine acque sulfuree. Appena terminata l’escursione, 

tutti a bordo per costeggiare l’isola di Vulcano, ammirando la Grotta del Cavallo e la piscina di Venere. 

Proseguiremo verso la strepitosa baia di S. Antonino a ponente di Milazzo. Sosta per il bagno. Nel 

tardo pomeriggio faremo rientro verso il porto di Milazzo, dove suggeriamo di visitare il castello più 

grande della Sicilia ed il caratteristico borgo medievale. Pernottamento a bordo. 

8° GIORNO (Sabato) MILAZZO - “Arrivederci Eolie” 

Colazione e sbarco ore 09.00. Trasferimento libero all’aeroporto di Catania (vedi supplementi) in 

tempo utile per la partenza. 

IMPORTANTE: Il programma è puramente indicativo, strettamente legato alle condizioni meteo-

marine e 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 la domenica mattina. Il Caicco può ospitare fino a un massimo 

di 14 persone. 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:   

- Imbarco individuale/cabina charter in caicco con skipper e equipaggio 

- Carburante fino ad un max di 4 ore motore al giorno 

- Biancheria settimanale (lenzuola ed asciugamani) 

- Pulizia giornaliera 

- Acqua naturale e frizzante 

- Uso delle attrezzature di bordo (snorkeling, canoa ecc.), moto/sci/wakeboard a pagamento 

- Uso tender per le soste sulle isole 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione a bordo 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo a/r per raggiungere l'aeroporto di Catania 

- Trasferimenti in arrivo/partenza 

- Cambusa, cene, bevande, mance, extra 

- Tasse portuali se dovute 

- Ingressi a musei e monumenti 

- Assicurazione annullamento 

- Ormeggi in marina privati 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 

Supplementi: eventuale trasferimento privato da Catania Aeroporto/Porto di Milazzo: 

- da 1 a 3 partecipanti: € 155,00 a tratta 

- da 4 a 8 partecipanti: € 190,00 a tratta 

- da 9 a 16 partecipanti: € 290,00 a tratta 

 

Condizioni di prenotazione: 

- acconto 30% alla prenotazione 

- saldo 30 giorni prima della partenza 

- cambusa al check-in 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PENALI DI RECESSO 
 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio individuale, saranno addebitati, 
indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio 
assicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso e    delle seguenti penali: 
 

- Caparra 30% versata alla conferma non viene in alcun caso rimborsata 

- Saldo 30gg. prima della partenza: si perde in caso di annullamento dal 29° giorno in poi. 

- Stipulando alla conferma una clausola di revoca che comporta un’extra dell’8% del prezzo del 

- pacchetto, si può ottenere il rimborso totale ma solo in caso di morte o malattia grave del 

cliente, di un suo parente o affine di primo grado che deve essere comunicata non oltre 15gg. 

prima della partenza e deve essere corredata da apposita documentazione medica rilasciata 

da strutture appartenenti al S.S.N. 

- In caso di interruzione volontaria del viaggio il cliente non avrà diritto ad alcun rimborso ed 

è tenuto ad indennizzare l'armatore di tutte le spese consequenziali all'anticipata consegna. 

 

Qualora siano stati richiesti da parte del cliente ed emessi i biglietti aerei/navali, in caso di 
annullamento dovrà essere corrisposta la penale prevista dalla compagnia aerea/navale in 
aggiunta alle percentuali indicate sopra per i servizi a terra. 

 
In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla 

partenza del viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per 

interruzione volontaria del viaggio durante il tour. 

 

 
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc - Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC 

Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate su www.pepitaviaggi.com 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 

Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         individuali@pepitaviaggi.com 
 
 

http://www.pepitaviaggi.com/

