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Programma 2017

La Grande Odissea alle Isole Eolie
A bordo del Sigismondo
8 giorni in sul Motoveliero Sigismondo, navigando tra
Le Isole Eolie
Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, Stromboli e Filicudi
Alla scoperta dell’arcipelago delle Isole Eolie, imbarcandovi su una splendida goletta del 1901. La nostra
prima tappa sarà l’Isola di Vulcano la quale offre un’ampia gamma di attività: rilassarsi nella “pozza dei
fanghi”, davanti all’impressionante vista del cratere della Fossa con le sue emanazioni di gas e di notte poter
gustare il sapore di un’ottima Pizza Italiana. Da un’isola all’altra, il paesaggio varia continuamente: dal
terreno lunare nella parte superiore di Vulcano, potrete osservare il bianco di Lipari con le sue cave di pietra
pomice e il bosco fiorente di Salina. Durante l’itinerario tra le sei isole avrete tempo libero per visitare i
borghi locali e perdervi tra i loro vicoli o gli incantevoli sentieri che costeggiano il mare. Il pittoresco porto di
pescatori di Marina Corta a Lipari o di Rinella a Salina e di Pecorini a Felicudi come anche il bellissimo porto
di Panarea, vi incanteranno con le loro case bianche e i loro tetti piani, il groviglio delle loro strade strette e
le piccole barche da pesca colorate. Durante tutto il viaggio sarete accompagnati da una guida esperta ed
appassionata del territorio e delle sue attività vulcaniche, che tanto caratterizzano il luogo. L’osservazione
dell’attività esplosiva dello Stromboli è un momento impressionante e unico che potrete vivere da un punto
di osservazione di 400 metri o, per i più atletici, di 900 metri, proprio sul bordo dell’antico cratere.
Durante questa indimenticabile settimana potrete combinare le emozioni dei vulcani, le rilassanti
passeggiate tra i pittoreschi borghi e le camminate tonificanti tra i sentieri naturali e i boschi, godere del
caldo sole siciliano o delle fresche acque cristalline del mediterraneo con le sue migliaia sfumature, inoltre
potrete provare i piatti della cucina tradizionale siciliana con i suoi prodotti naturali che dal mare e dalla
terra arrivano direttamente alle nostre tavole, in un congiunto unico di natura, avventura, gastronomia e
cultura.

I VULCANI
VULCANO E VULCANELLO : Qui tutto parla del fuoco che sale dalle viscere della terra! Intense emozioni
avanti questo paesaggio lunare, un vero campo di battaglia “vulcanico”. Terra di Vulcano, l’impressionante
cratere esplosivo, le pozze di fanghi, la raccolta di blocchi di lava del 1890.
LIPARI: Circondata da scogliere bianche abbaglianti, l'isola ha la più alta concentrazione di vulcani. Oggi
inattivi ma senza dubbio hanno lasciato le loro sorprendenti impronte sul territorio e sulle sue mantagne
gemelle e allo stesso tempo così diverse.
STROMBOLI: Dagli ultimi venti secoli un vulcano in attività esplosiva permanente. Il vulcano offre la sua
attività esplosiva più o meno ogni 20/30 minuti e consente di osservare i blocchi di lava incandescente che
sorgono dai crateri. In compagnia di una guida vulcanologica e in tutta sicurezza, verrete introdotti in questo
strano universo di suoni inquietanti e di esplosioni infernali.
PANAREA: La più piccola delle Isole Eolie è un incanto difficile da descrivere con le parole. A circa due miglia
di distanza, in barca, si potranno osservare una decina di isole deserte con forme strane, testimonianza di un
cataclisma sismico. Una vera Atlantide in miniatura, ricca di resti archeologici sepolti sotto il doppio spessore
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di vari metri di acqua e alcune decine di secoli di storia. Inoltre ci sono sorprendenti fenomeni di intense
fumarole sottomarine tra le quali è possibile nuotare.
FILICUDI: Dominata dal Monte Fossa delle Felci (lo stesso nome della parte superiore dell’isola di Salina), un
vulcano estinto a 774 m di altezza. Questa isola vanta di uno dei fondali marini e delle coste più belle
dell’arcipelago. Di notte è possibile approfittare di una tranquillità e un silenzio che sembra surreale.
SALINA: Rinella è un piccolo porto di pescatori tra i due vulcani gemelli: Monte dei Porri e Monte Fossa delle
Felci (962 m). Questa è la cima più alta dell’arcipelago delle Isole Eolie, è inattivo da 13 000 anni e possiede
l’unico bosco delle Isole Eolie.
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SCHEDA TECNICA DEL MOTOVELIERO SIGISMONDO

Caratteristiche

Nome :
Data di costruzione :
Revisione :
Bandiera :
Lunghezza :
Larghezza massima:
Propulsione:
Motore:
Generatore elettrico:
Velocità di crociera:
Velocità massima:

Sigismondo
1901
2000/2001
italiana
26,00 m
6,25 m
1 x 350 hp
VM diesel
220V/380V
10 nodi
12 nodi

Equipaggiamento
6 cabine comode:
Tutte con letto grande e lettino
a castello.
Tutte le cabine possiedono un
bagno indipendente con lavabo,
doccia e wc
Grande salone, cucina e bar.
Pilota automatico Nec
Grande ponte superiore
Radar Furuno
L’aria condizionata è disponibile
Navigation par satellite GPS
nel salone e nel corridoio di
V.H.F. Furuno
accesso alle cabine. All’interno
TV et VCR/DVD
delle cabine non è disponibile
CD et stereo
l’aria condizionata ma ogni
1 zattera di salvataggio
cabina dispone di un ventilatore.
1 zodiac 4m 50 25cv honda
Attentione! Fra le 6 cabine, ce
Dissalatore d’acqua
ne sono due che pur avendo un
letto matrimoniale e un lettino
a castello, sono più piccole della
altre. Tali cabine vengono
proposte come singole per gli
adulti o anche come doppie per
i bambini.
Equipagio : Capitaine Felice + 2 membri di equipaggio

Tutte le cabine hanno un bagno con doccia (con acqua calda e fredda) e WC.

Si ricorda che:
la bellezza dei vulcani risiede anche nel loro carattere imprevedibile. Tutte le forme di attività (fumarole,
esplosive o effusive) non sono mai ovvie né possono essere previste.
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Programma indicativo giorno per giorno
Giorno 1: Arrivo a Milazzo
Arrivo all’aeroporto di Catania e proseguimento in minibus climatizzato fino a Milazzo. Accoglienza a bordo
del caicco e ingresso nelle cabine a partire dalle h18:00. A seconda dell’orario di arrivo, tempo libero per
visistare Milazzo. I passeggeri che arrivano prima delle h18:00, potranno lasciare i bagagli a bordo della nave
per poter visitare Milazzo senza le loro valigie. Alle h19:00 Cocktail di benvenuto a bordo e brifing con la
guida sullo svolgimento del viaggio e le istruzioni di comportamento e sicurezza da tenere a bordo. Alle
h20:30 Cena a bordo e serata libera a Milazzo. Per i passeggeri che arrivano dopo le h20:30 verrà servito un
piatto freddo per la cena, l’arrivo a bordo sarà in funzione dell’arrivo dei voli. Pernottamento a bordo.
Giorno 2: Milazzo – Vulcano
Intorno alle 8:30 colazione a bordo e partenza dal porto di Milazzo. Rotta verso l’isola di Vulcano, la più
vicina alla costa della Sicilia. L’erosione del vento e del mare ha creato incantevoli paesaggi. Pranzo a bordo.
Verso le ore 16:00, escursione al cratere della Fossa di Vulcano (400 m). Durante la passeggiata i paesaggi
del paese di Vulcano, la penisola di Vulcanello e le vicine isole di Lipari e Salina, ricompenseranno lo sforzo.
La visita del cratere ed i suoi colori è un momento magico, tra cenere grigia, tufi arancioni e le bianche
fumarole. Ci avvicineremo a diversi punti di concrezioni di zolfo. Tempo a disposizione per la spiegazione
delle attività, possibilità di raccogliere campioni di zolfo e bombe vulcaniche. Ritorno alla nave. Alle 20:30
cena in una pizzeria e a seguire tempo libero per approfittare della vita notturna di Vulcano. Pernottamento
a bordo.
Giorno 3: Vulcano – Stomboli
Verso le 8:30 colazione a bordo e partenza dal porto di Vulcano con rotta verso l’isola di Panarea. Sosta
durante la navigazione tra gli isolotti disabitati di Lisca Bianca e Bottaro, con la possibilità di fare un bagno e
di osservare le solfatare sottomarine che si trovano a pochi metri di profondità. Alle 13:00 pranzo a bordo e
navigazione fino la mitica isola di Stromboli In attività permanente da 2000 anni, è perciò che fin
dall’antichità le è stato dato il soprannome di “Faro del Mediterraneo”. A volte bisogna avere un po di
pazienza, però alla fine la potenza del suo respiro che sale dal profondo delle viscere ed espelle ceneri,
blocchi di lava solida o incandescente, offre un’attraente combinazione di paura e piacere.
Vi offriamo tre possibilità per osservare l’attività eruttiva del vulcano Stromboli:
Per i più sportivi ed allenati: possibilità di salire fino alla sommità del vulcano, accompagnati da una guida
vulcanologica locale. Partenza il pomeriggio dal paese. La salita dura circa 3 ore di cammino. Picnic sulla vetta
di fronte alle eruzioni vulcaniche. Il tempo di osservazione autorizzato dalla protezione civile oltre gli 800 m è
di 1 ora, rientro al villaggio su un pendio di cenere vulcanica. Ritorno in nave e pernottamento a bordo.
Per i meno atletici: in compagnia dalla vostra guida, camminando per circa 1 ora e ½, fino la Sciara del Fuoco
dalla quale si può osservare l’attività eruttiva di Stromboli fino ad un massimo di 400 m sopra il livello del
mare. Da qui si potrà approfittare della posizione per la sosta picnic di fronte alle eruzioni. Rientro dallo
stesso percorso. Pernottamento a bordo.
Per le persone che non vogliono camminare: tempo libero a Stromboli.
Per i partecipanti è prevista una cena picnic, preparata dal nostro cuoco di bordo. Attorno alle 23:00 tutti i
partecipanti si riuniranno al molo per il rientro in tender al caicco. Pernottamento a bordo.
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Giorno 4: Stromboli – Salina
Verso le 8:30 colazione a bordo e navigazione verso Panarea, sosta per un bagno nei pressi di Basiluzzo.
Dell’antica Panarea resta solo un agglomerato di piccoli isolotti appoggiati sul mare. Qui gli unici residenti
sono alcune lucertole endemiche e dei gabbiani di passaggio. Il piccolo paese, con pareti bianche e giardini
colorati è paradisiaco. Una passeggiata fino Capo Milazzese, sito archeologico del secolo XIV A.C. vi
permetterà di godere dell’atmosfera idilliaca di questo piccolo angolo di terra. Pranzo a bordo alle 13:00 e
navigazione verso Salina, visita della località di Lingua. Cena a Lingua e rientro in barca. Pernottamento a
bordo.
Giorno 5: Salina – Filicudi
Verso le 8:30 colazione a bordo e tour dell’isola di Salina, la più verde dell’arcipelago. Sosta per un tuffo nella
magnifica baia di Pollara. Alle 13h00 pranzo a bordo, ai piedi delle pareti di tufo chiaro osservando un arco
scolpito dall'erosione nella roccia vulcanica. Navigazione da Salina a Filicudi. L’isola misteriosa, lontana dai
cammini più battuti, visita del neck (faraglione di lava solidificata) della Canna e della grotta del Bue marino.
Cena e pernotto a bordo.
Giorno 6: Filicudi – Lipari
Verso le 8:30 colazione a bordo e partenza verso Lipari. Navigazione attorno la costa di Lipari fino la zona di
Canneto, dove si farà una sosta per il bagno di fronte le antiche cave di pietra pomice. Vi troverete di fronte
un’enorme montagna bianca sopra un incantevole mare turchese. Alle 13:00 pranzo a bordo e nel
pomeriggio arrivo al porto di Lipari. Visita libera del paese. Cena libera a Lipari. Pernotto a bordo.
Giorno 7: Lipari - Milazzo
Verso le 8:30 colazione a bordo e tempo libero per visitare il paese di Lipari ed il museo archeologico e
vulcanologico. Questo mueseo si trova nella zona del Castello, l’antica rocca di difesa della città in una
posizione molto strategica. Vi suggeriamo anche di godere della passeggiata tra le strette stradine che
portano all’antico porto di Marina Corta. Alle 13:00 pranzo a bordo e navigazione da Lipari a Milazzo. Arrivo
a Milazzo nel pomeriggio. Cena alle h20:30 a bordo e serata libera a Milazzo. Pernotto a bordo.
Giorno 8: Milazzo – Aeroporto di Catania – Volo di rientro
Verso le 8:30 colazione a bordo e check-out alle 9:30, a seconda dell’orario del volo, transfert in minibus fino
all’aeroporto di Catania. Volo di rientro.
NOTA: Un trekking sarà proposto il giorno della visita di Salina (a Monte Fossa delle Felci), a seconda del
clima e del tempo libero a disposizione. Per i clienti che vorranno partecipare, il pranzo a bordo potrebbe
essere sostituito con un pranzo al sacco. I clienti che non vorranno partecipare alla salita avranno del tempo
libero, circa 6 ore previste per il trekking, e potranno visitare il paese o approfittare per rilassarsi in spiaggia.
Preghiamo i clienti che non partecipano all’escursione, di lasciare comunque la barca per dare tempo
all’equipaggio di occuparsi della pulizia ed avere un po’ di riposo.
Informazione sul transfert in minibus collettivo:
Il minibus collettivo, parte dall’aeroporto di Catania e arriva al Porto Principale di Milazzo. All’arrivo dei
clienti, il minibus vi condurrà al Porto di Milazzo che si trova a 2 chilometri dal pontile di imbarco. Nel Porto
di Milazzo vi aspetterà un veicolo che vi condurrà al pontile di imbarco.
Questo itinerario ed in particolar modo l’ordine di visita delle isole è dato solo a carattere indicativo.
In caso di cambi di programma per avverse condizioni del mare, per attività dei vulcani o per avverse
condizioni metereologiche, solo la guida potrà prendere le decisioni che riguardano il prosieguo del viaggio.
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Se la barca non può navigare a causa di cattive condizioni meteorologiche, le eventuali spese previste per un
programma alternativo, richiesto espressamente dai clienti e non proposto dalla guida, non saranno in
nessun modo prese in carico dall’agenzia.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE UTILI PER LA VOSTRA PERMANENZA A BORDO DEL CAICCO:
In questo viaggio passerete 8 giorni a bordo di una barca molto confortevole.
Per alcuni dei partecipanti sarà la prima volta che realizzaranno un viaggio di questo tipo. Per questo, è
imprescindibile ricordare quanto segue: la barca offre certe comodità, però dovrete considerare che questa
non è una nave da crociera o un hotel.
Il Sigismondo ha una gran quantità di acqua dolce e un dissalatore di acqua, però è importante non
sprecarla. L’aria condizionata è disponibile nel corridoio di accesso a tutte le cabine e funziona quando il
generatore elettrico è in funzione. Di notte, il generatore è sempre spento (in genere a partire dalla
mezzanotte). Consigliamo nelle giornate più calde di tenere le cabine aperte mentre l’aria condizionata è in
funzione in modo da trovare le cabine fresche quando si va a dormire. Sul Sigismondo ogni cabina ha anche
un ventilatore che permette di rinfrescare ulteriormente l’ambiente. Vi comunichiamo inoltre che essendo il
Sigismondo una barca con un pescaggio profondo e trovandosi le cabine in basso, queste sono rinfrescate
anche dal contatto con l’acqua di mare.
Grazie alle sue dimensioni, il Sigismondo può accedere a piccole calette deserte, alle incantevoli spiagge
delle isole e ancorare vicino alla riva.
Le informazioni seguenti saranno utili per la vostra permanenza a bordo
 A bordo del Sigismondo, bisogna camminare scalzi o con scarpe con la suola in gomma (stile barca) o
infradito che utilizzerete esclusivamente a bordo. Un contenitore all’ingresso sarà disponibile per
collocare le scarpe da trekking dopo la camminata, per evitare il trasporto di sabbia o cenere a bordo. Vi
consigliamo inoltre di prevedere di mettere le vostre scarpe da trekking all’interno di sacchi di plastica,
onde evitare che la cenere vulcanica che inevitabilmente recupererete durante le escursioni, arrivi a
bordo, sul ponte dove voi stessi spesso camminerete e piedi nudi.
 Anche se avete a disposizione una gran riserva di acqua, per favore, non la sprecate.
 Non gettare mai la carta igienica o altro nel WC, questo potrebbe causarne un’ostruzione che
possibilmente non potrà essere risolta durante la settimana. Un cestino è a vostra disposizione in ogni
bagno.
 Il Sigismondo è una barca molto stabile in porto così come in navigazione, però se pensate di poter
soffrire il mal di mare, vi consigliamo di portare con voi appositi trattamenti contro la nausea e ricordate
di mangiare una galletta o qualcosa di secco prima della navigazione.
 Sappiate che “Capitan Felice” è innamorato della sua barca così come del suo lavoro. Per quanto a volte
il suo carattere possa sembrare difficile o aggressivo, a bordo del Sigismondo avrete la fortuna di
navigare con il più agguerrito e simpatico e senza dubbio il miglior “Capitano” delle Isole Eolie. Abbiate
totale fiducia nelle sue conoscenze marittime e grazie a lui scoprirete uno dei più splendidi arcipelaghi
del Mediterraneo.
 Questo viaggio è adatto anche a persone non molto sportive. Vi preghiamo però di considerare che, in
varie occasioni, saremo obbligati ad utilizzare il tender per salire e scendere dal caicco e che anche la
salita e la discesa dalla semplice passerella, richiedono comunque una certa mobilità ed un buon
equilibrio.
 Asciugamani e le lenzuola sono disponibili sulla barca. Vi invitiamo a provvedere per il telo da spiaggia
personale.
 Il salone principale e il corridoio di accesso alle cabine sono climatizzati. La climatizzazione è
condizionata dal funzionamento del generatore elettrico che rimane spento di notte. Nel caso in cui
soffrisse il caldo si consiglia di lasciare la porta e oblò aperti. In estate, durante le notti più calde, è molto
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piacevole dormire sul ponte sotto le stelle, in tal caso se voleste provare questa esperienza, vi
consigliamo di portare un sacco a pelo (non disponibile in barca) per proteggervi dall’umidità.
 A volte, alcune escursioni in programma possono essere considerate più difficili per le persone meno
sportive. Se una parte del gruppo preferisce non partecipare all’escursione con la guida, vi saremo grati
di capire la necessità di scendere comunque dalla barca, per visitare l’isola e in questo modo permettere
all’equipaggio di effettuare le pulizie e riposare.
 Anche se facciamo del nostro meglio per realizzare il viaggio dei vostri sogni, potrebbero sopravvenire
degli imprevisti. Questi sono soprattutto di due tipi:
• Meccanici: in questo caso, se capita un problema durante la bassa stagione, saremo in condizione di
sostituire la barca con un’altra che abbia più o meno la stesse caratteristiche. Diversamente durante i
mesi di Luglio e Agosto, questo sarà difficile o impossibile. In questo caso, saranno a nostro carico le
spese di alloggio in hotel locali e di spostamento tramite trasporto pubblico, questo per evitare la perdita
della visita programmata in attesa della riparazione.
• Meteorologici: in questo caso, saremo costretti a prevedere modifiche sull’itinerario a causa di forza
maggiore e non potremo ritenerci in alcun modo responsabili. Cionondimeno, è nostro desiderio fare il
possibile affinchè il vostro soggiorno trascorra nel migliore dei modi. In questo caso, se possibile, la
vostra guida proporrà un programma alternativo e prenderà le decisioni necessarie per lo sviluppo del
viaggio.
Vi ricordaiamo che in caso di cattive condizioni del mare soltanto il capitano potrà prendere decisioni sulla
navigazione.
Vi ringraziamo di comprendere la necessità del rispetto delle norme collettive ai fini del benessere del
gruppo e dell’equipaggio.

FAQ sulle Crociere nelle isole Eolie:
Di seguito troverete le risposte alle domande più frequenti che si presentano prima di partecipare ad un
viaggio in barca:
Cos’è un Caicco o una goletta?
Si tratta di una barca in legno, costruita secondo la tradizione dei pescatori e adatto alla navigazione in mare.
Queste barche dai 18 ai 30 metri hanno 5-8 cabine, un ponte anteriore per il relax, un ponte posteriore per
la sala da pranzo, un salone interiore, con bar e cucina.
Che livello di comodità?
Se paragoniamo queste imbarcazioni ad una barca a vela tra i 15 e i 20 metri, di certo si tratta di barche
molto più comode. Nulla a che vedere però con il confort di uno yacht di lusso o con una nave da crociera. Le
cabine sono piccole e le vibrazioni del motore e dei generatori a volte si possono avvertire durante la
navigazione.
Come funzionano i sanitari?
Ogni cabina è dotata di un bagno con lavandino, doccia e WC. Bisogna fare molta attenzione a non gettare la
carta igienica e nessun altro oggetto nel WC. Un cestino per i rifiuti è disponibile in ogni bagno.
Quali sono i lavori di pulizia?
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I passeggeri non partecipano a nessuno dei lavori di pulizia.
Possiamo manovrare l’imbarcazione?
Per ragioni di sicurezza, non è permesso ai partecipanti manovrare l’imbarcazione o partecipare alla
manovre di attracco.
Possiamo utilizzare il Tender?
Il Tender è riservato all’equipaggio e alle sue attività.
Si usano le vele?
Il Sigismondo non è un veliero e ha la propulsione a motore. Le vele possono essere utilizzate solo in caso di
condizioni climatiche ottimali o in caso di avaria del motore. Se il vento lo consente, le vele possono essere
utilizzate per stabilizzare l’imbarcazione, però il motore rimane lo strumento necessario e principale per la
navigazione.
Si possono portare bevande o cibo a bordo?
Non è permesso portare bevande o cibo a bordo. Tutte le bevande dovranno essere ordinate nel bar
dell’imbarcazione.
E’ possibile fumare a bordo?
Si, fuori sul ponte, invece non è possibile fumare internamente.
Che livello di sicurezza c’è a bordo?
L’imbarcazione è equipaggiata con una zattera di salvataggio gonfiabile automaticamente e giubotti salvavita
disponibili sul ponte esterno, all’interno di alcune panche.
La mancia è obbligatoria?
No, però in è abitudine dare all’equipaggio un minimo di € 5,00 al giorno e per partecipante; non lasciare
mancia viene considerato scortese.
L’equipaggio parla Italiano?
Si
Qual è il compito della guida o dell’accompagnatore?
L’accompagnatore è l’intermediario tra i partecipanti e l’equipaggio. Nelle isole, vi aiuterà ad organizzare
escursioni se queste sono libere e accompagnerà i partecipanti durante le escursioni incluse nel programma.
Vi fornirà informazioni sugli aspetti naturalistici e culturali dei luoghi che visiterete e sulle abitudini in Sicilia.
La sua mancia, anch’essa facoltativa, è da separare da quella dell’equipaggio. Consigliamo di prevedere 4€ o
5€ al giorno per partecipante.
Possiamo fare il bagno a mare tutti i giorni?
E’ possibile fare il bagno dall’imbarcazione soltanto quando questa si trova ancorata. In ogni caso, durante gli
scali le spiagge sono molto vicine ai porti e facilmente accessibili a piedi. Le persone non vogliono
parteciapare ai tour e ai trekking inseriti in programma, potranno bagnarsi e rilassarsi nelle splendide spiagge
delle isole.
L’imbarcazione è adatta per i bambini?
Questa imbarcazione non è molto adatta a bambini piccoli o persone con mobilità ridotta. A bordo,
l’equipaggio non può farsi carico di persone e bambini che necessitano di supervisione o assistenza speciale.
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Non c’è nessun problema per i bambini che abbiano almeno 4/5 anni, però si raccomanda vivamente ai
genitori di supervisionare, aiutare con particolare attenzione e vigilare in ogni momento. Nessun divieto di
portare a bordo bambini più piccoli di 4 anni, o anche neonati, ma vi preghiamo di considerare le difficoltà
per salire o scendre dalla barca dalla passerella o anche dal tender, nonchè i rischi in caso di mare moddo,
durante la navigazione.
Che pasti si servono a bordo?
Ottime pietanze tipiche siciliane, preparate da un cuoco siciliano!
La colazione è tipica in stile italiano: pane, burro, marmellata, miele, latte, té, caffé, succhi di frutta.
Il pranzo: di solito include verdure o insalate e spesso pasta.
La cena: carne o pesce di solito vengono serviti a cena.
La pasta viene servita almeno una volta al giorno, che sia per pranzo o per cena.
Quale sono le ore dei pasti e di navigazione?
Di solito la colazione è alle h8:00 o alle 08:30, il pranzo alle h13:00 e la cena alle h20:30, ado ogni modo
questi orari saranno adattati alle condizioni del programma di navigazione. I tempi variano in accordo con la
navigazione o il clima e questo potrà condizionare gli orari dei pasti.
Lenzuola e asciugamani sono previste a bordo?
Le lenzuola da letto, così come gli asciugamani vengono forniti ogni settimana. Vi ricordiamo di portare il
vostro telo per la spiaggia. Per ragioni di spazio a bordo della barca, non è possibile prevedere durante la
settimana il cambio delle lenziuola o degli asciugamani.
Ci sono attrezzature per lo snorkeling a bordo? maschera, pinne, canne da pesca, windsurf, ecc...?
Per motivi di igiene, non viene fornita attrezzatura ricreativa a bordo, però potete portare la vostra o
comprarla durante il viaggio.
Qual è il voltaggio a bordo?
12 volts quando l’imbarcazione si trova ancorata, 220 volts durante la navigazione o in porto.
Posso caricare la batteria del telefono e della fotocamera?
Potrete affidare i vostri dispositivi alla guida, affinchè lo connetta durante il tempo di navigazione o meglio
quando ci sarà disponibilità di alimentazione di corrente.

C’è ombra nella parte esterna?
Il ponte anteriore è dotato di materassi per riposare e un telone che protegge dal sole. Sul ponte posteriore
c’è una panca con cuscini, un tavolo e sedie per mangiare, anche qui è presente un telo di copertura.
Qual è la potenza del motore?
I motori sono normalmente da 150 a 200 HP diesel.
Con che tipo di bagaglio bisogna venire?
La cosa migliore è portare con sè il minimo bagaglio, in estate, il telo da mare e i pantaloncini corti sono i
principali accessori! Un maglione leggero a volte può essere utile durante la notte. In media stagione bisogna
considerare un’impermeabile o giacca. Per una questione di comodità consigliamo ai passeggeri di portare
valigie o zaini in tela leggera e in ogni caso di non prevedere valigie ingombranti!
L’acqua a bordo è limitata?
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L’acqua a bordo non è limitata a condizione di non sprecarla. La riserva di acqua dolce è calcolata sulla media
di due docce al giorno a persona. Chiediamo ai passeggeri di fare attenazione a non sprecare l’acqua dolce a
bordo (che è utilizzata dall’equipaggio anche per la pulizia delle stoviglie) e di non prevedere di lavare i
propri indumenti sulla barca.
Le bibite a bordo?
Il bar è fornito di bibite locali: vino, birra, succhi di frutta e anche la Malvasia, il vino tipico delle isole Eolie. Il
pagamento delle bibite di ogni singolo partecipante è previsto in generale alla fine del viaggio. Attenzione:
L’acqua, anche quella prevista durante i pasti, non è inclusa nel prezzo del viaggio. In Sicilia è un’abitudine
prevedere sempre a parte i prezzi delle bibite.

EQUIPAGGIAMENTO
 Valigia possibilmente non rigida e poco ingombrante
 Zaino per le escursioni di circa 25/35l
 Indispensabili: scarpe da trekking alte. E’ possibile noleggiarle a Stromboli se desiderate partecipare
solo all’escursione prevista sulla cima del vulcano e anche sull’isola di Vulcano ma consigliamo
comunque di prevedere le vostre, in modo da averle a disposizione anche sulle altre isole
 Diverse paia di calze da utilizzare durante le escursioni
 Lampada frontale e relative batterie di ricambio per la salita notturna di Stromboli. Anche questa
può essere affittata a Stromboli ma anche in questo caso vi consigliamo di prevederne una vostra
che vi sarà utile anche la sera sulle altre isole, dato che per le strade non è prevista illuminazione
comunale.
 Un paio di scarpe da tennis o in tela
 Un paio di pantaloni da trekking (lunghi e leggeri)
 k-way
 Dei pantaloncini corti
 Abbigliamento intimo
 Magliette, camicie e polo di cotone
 Costume da bagno, prevedere un vecchio costume per i fanghi di Vulcano.
 Cappello, occhiali da sole e crema solare..
 Borraccia (non indispensabile)
 Ghette (non indispensabili, vi potrebbero servire a Stromboli per impedire alla cenere di entrarvi
nelle scarpe)
 Bastoncini da trekking (non indispensabili ma consigliati se siete abituati ad utilizzarli)
 Maschera a gas (facoltativa ma raccomandata alle persone con problemi respiratori).
 Un pile (indispensabile per la salita a Stromboli)
 Un giubotto pesante (indispensabile a inizio e fine stagione)
 Un coltellino tascabile (non indispensabile)
 Qualche sacchetto di plastica piccolo nel quale potrete conservare qualche campione di roccia e
soprattutto di zolfo
 Scarpe da spiaggia (che utilizzerete anche a bordo della barca)
 Telo da mare
 Maschera, tubo e pinne
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Ricordiamo che a Stromboli e a Vulcano è possibile affittare scarpe da trekking. Inoltre a Stromboli è
possibile affittare zaino, K-way, torce e bastoncini da trekking. Noi consigliamo di prevedere però sempre
il vostro materiale da trekking personale, in modo da poterlo utilizzare anche durante le escursioni
previste sulle altre isole. Se non siete però dei camminatori abituali e non volete acquistare tutto il
metriale necessario e non desiderate partecipare a tutte le escursioni previste, potete prevedere di
affittare il necessario solo a Vulcano e a Stromboli.
Vi ricordiamo nuovamente che maschere tubo e pinne non sono disponibili a bordo.
DETTAGLI DI VIAGGIO:
Gruppo:
 DA 6 a 12 partecipanti
Livello di difficoltà:


Passeggiate o trekkings facili in mezza montagna, da 1 a 5 ore di marcia. A Stromboli, la salita a 400m
facile, la salita a 900m richiede una buona condizione fisica. Vi ricordiamo che comunque tutte le
escursioni proposte sono facoltative.

Assistenza:
 Accompagnatore specializzato nel trekking sui vulcani siciliani. 3 membri di equipaggio, guida locale
vulcanologica (da pagare in loco) per l’escursione alla cima dello Stromboli.
Clima:
 Temperatura molto gradevole a maggio e giugno e settembre: secco e dolce. Temperature più
fresche con rischio di pioggia in aprile e ottobre. Luglio e agosto: molto secco e caldo (temperature
comprese tra i 25° e i 35°.
Sistemazione:
 7 notti in cabina doppia o matrimoniale a bordo della barca (possibilità di prevedere cabine triple, su
richiesta)
Pasti:




Pranzo freddo con tipiche insalate eoliane e spesso pasta.
A cena è previsto spesso un secondo a base di carne o pesce. La pasta è prevista almeno una volta al
giorno, o a pranzo o a cena.
Pic-nic la sera della salita a Stromboli, pizza il giorno della visita a Vulcano.

Farmacia:
 A bordo della barca è prevista una farmacia con il necessario per piccole ferite. Anche il vostro
accompagnatore dispone di una piccola farmacia da viaggio. Noi vi raccompandiamo comunque di
prevedere le vostre medicine personali e vi ricordiamo che l’accompagnatore o i membri
dell’equipaggio non sono autorizzati a dare nessun farmaco.
Transporti:
 Minibus e caicco.
Foto:
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Informazioni relative alle foto e ai video delle eruzioni:


Per una buona fotografia delle esplosioni dello Stromboli è necessaria una macchina fotografica con
Posa B
 Prevedere un treppiedi
E’ indispensabile che dalla macchina fotografica possa essere tolto il flash automatico poichè non solo non
serve a catturare la vostra immagine, ma rischia di rovinare le foto degli altri.
E’ possibile caricare le batterie della vostra macchina fotografica o della vostra videocamera a bordo della
barca a vi suggeriamo di caricarle poco prima della salita sullo Stromboli perchè i tempi di attesa faranno
scaricare rapidamente le vostre batterie.

Formalità:
 Carta di Identità o passaporto in corso di validità..
Assicurazione:
 L’assicurazione di viaggio è obbligatoria e deve prevedere anche annullamento e rimpatrio. E’
possibile stipulare un’assicuraione on-line con le più conosciute compagnie assicurative, come ad
esempio Europ-assistance. Vi sarà richiesto di inviarci il vostro contratto di assicurazione al momento
dell’iscrizione al viaggio. Vi informiamo che molte carte di credito prevedono l’assicurazione per i
viaggi che sono pagati con le stesse. Vi consigliamo di verificare se tale servizio è previsto anche dalla
vostra Carta di Credito e in tal caso, vi basterà prevedere di pagare il viaggio con questa.
Il prezzo comprende:
 Il volo da e per Catania dai principali aeroporti italiani.
 Il trasferimento A/R dell’aeroporto di Catania a Milazzo (Prevediamo un solo transfert per la totalità
dei partecipanti o in alternativa proponiamo (incluso nel prezzo del viaggio) trasferimento con
navetta collettiva ad orari fissi, in base all’orario di arrivo e partenza dei clienti. In questo secondo
caso, la navetta lascia i passeggeri al porto degli aliscafi di Milazzo e da li il proseguimento è previsto
con un’autovettura che vi condurrà fino al pontile di imbarco.
 Il tour delle isole a bordo della barca in cabina doppia o matrimoniale (8 giorni – 7 notti)
 Il cacktail di benvenuto il giorno 1
 La pensione completa durante l’intero soggiorno a partire dalla cena del giorno 1 fino alla colazione
del giorno 8, ad eccezione di una cena libera prevista generalmente sull’isola di Lipari.
 La cena in pizzeria prevista il giorno della visita di Vulcano e la cena a base di “pane cunzato” e
granita prevista sull’isola di Salina (specialità dell’isola).
 La cena pic-nic prevista la sera della salita a Stromboli.
 L’assistenza di un accompagnatore durante l’intero soggiorno.
 Tutte le escursioni descritte in programma previste con l’accompagnatore.
 L’equipaggio della barca (Comandante, Marinaio e cuoco)
 Il Gasolio necessario per la realizzazione del nostro programma nonchè per alimentare il generatore
durante il soggiorno
 Tasse portuali.
 Ingressi nei pontili privati per un massimo di 3 notti (la prima e l’ultima a Milazzo e in genere la notte
a Lipari).
Attenzione: i pontili privati non sono disponibili su tutte le isole e neppure per l’intera durata della
stagione turistica.
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Il prezzo non comprende:












Le bibite durante tutti i pasti (compresa l’acqua)
Le spese personali
Il pranzo del giorno 1 e del giorno 8 e la cena libera prevista in genere a Lipari.
Il supplemento cabina singola (unicamente su richiesta)
L’eventuale escursione in cima allo Stromboli con guida vulcanologica autorizzata (prevedere € 28,00
p/p da pagare sul posto)
Gli ingressi al museo di Lipari, ai fanghi di Vulcano e eventualmente alle piscine geotermiche.
Le tasse di ingresso alle Isole Eolie e ai parchi regionali di Vulcano e Stromboli (prevedere € 15,00 p/p
in totale). Il vostro accompagnatore vi chiederà tale somma a inizio del viaggio per pagare di volta in
volta gli ingressi (se previsti) e ve la restituirà nel caso in cui non partecipaste ad una delle
escursioni)
Assicurazione di viaggio (obbligatoria) comprensiva di infortunio, annullamento e rimpatrio
Le mance
Tutto ciò non espressamente indicato nell’elenco dei servizi inclusi.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 - 20% (volo escluso) per i bambini di meno di 12 anni che condividono la cabina con i loro genitori
(cabina tripla) se è disponibile..
 + 85% sul prezzo del viaggio (volo escluso) per il supplemento cabina singola per tutte le partenza del
mese di agosto (dalla partenza del 29/07 alla partenza del 19/08 (inclusa)
 + 70% sul prezzo del viaggio (volo escluso) per il supplemento cabina singola per tutte le altre partenze
 Tutte le cabine del Sigismondo dispongono di un letto matrimoniale e un lettino a castello. Queste
possono essere utilizzate come triple, matrimoniali o anche doppie. Se disponibili, possono essere
proposte come doppie da condividere per quelle persone che partono sole ma non desiderano
espressamente la cabina singola. Vi preghiamo di considerare che i due letti hanno dimensioni
differenti. Il lettino a castello è più piccolo ovviamente del letto matrimoniale sotto. Verranno attribuiti
i posti in base all’ordine di iscrizione al viaggio. In questo caso comunque nessun supplemento singola
sarà applicato. Non sarà previsto il supplemento singola neppure per l’utilizzo come singola delle due
cabine più piccole della barca, se disponibili.
 Riduzione viaggio senza volo: € 220,00 p/p (tasse comprese). In caso di iscrizione al viaggio senza
volo, si potrà comunque usufruire del servizio di trasferimento collettivo o privato A/R dall’aeroporto
di Catania a Milazzo, ovviamente agli orari previsti per la totalità dei partecipanti.
 Su richiesta, se lo desiderate, possiamo organizzare dei trasferimenti privati da e per l’aeroporto di
Catania o Palermo. I prezzi sono indicati qui di seguito.

* Supplemento per un transfert privato dall’aeroporto di Palermo a Milazzo :
 - da 1 a 3 pax : € 275,00 + IVA 10% per ogni tratta.
 - da 4 a 8 pax : € 320,00 + IVA 10% per ogni tratta.
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* Supplemento per un transfert privato dall’aeroporto di Catania a Milazzo
 - da 1 a 3 pax : € 195,00 + IVA 10% per ogni tratta.
 - da 4 a 8 pax : € 205,00 + IVA 10% per ogni tratta.

CONDIZIONI DI VENDITA :

 Tasse aeree ad oggi previste: € 85,00 per i voli nazionali (eventuali cambiamenti vi saranno
tempestivamente comunicati)
 Se preferite acquistare il soggiorno senza volo, sarà nostra cura qualche giorno prima
dell’inizio del viaggio, comunicarvi l’orario del trasferimenti dall’aeroporto di Catania a
Milazzo o gli eventuali orari delle navette collettive. Se non potete essere in aeroporto agli
orari indicati, o non potete usufruire nè del transfert previsto l’ultimo giorno, nè delle
navette collettive, si renderà necessario organizzare un transfert privato ai prezzi indicati
sopra. Per evitare questo sovrapprezzo vi suggeriamo di prevedere il vostro arrivo a Catania
al più tardi alle ore 18:00 e la vostra partenza non prima delle ore 12.00.
 Le partenze sono garantite a partire da 6 passeggeri.
Tutte le condizioni di vendita della Explora sono disponibili sul nostro sito:
http://explora-sicilia.com/it/condizioni-generali-di-vendita/
La presente scheda tecnica è stata aggiornata il 25/05/2017. Vi invitiamo a verificare prima della
vostra partenza che non siano disponibili sul sito eventuali aggiornamenti della stessa.
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