
 
 

Isole Eolie in barca a vela, tra terra e mare. 
- Escursioni e nordic walking in Sicilia - 

24 giugno – 1 luglio 2023  
 
Una proposta che unisce Terra e Mare, una settimana di 
navigazione a vela che si dipana tra approdi seducenti, 
passeggiate, buon cibo, cultura antica e mare.  Un’alternanza di 
facili escursioni, per buona parte fattibili anche con i bastoncini 
da nordic walking, a momenti di navigazione a bordo di comodi 
catamarani a vela che ci permetteranno di spostarci liberamente 
andando così a visitare ciò che c’è di più bello in questo 
arcipelago. 
Queste isole legano la loro origine ad un’intensa attività vulcanica 
che le ha formate lasciando evidentissime tracce del passato e che tuttora continua a modificarle 
attraverso i vulcani ancora attivi di Stromboli e Vulcano. La barca a vela è sicuramente il mezzo migliore per 
andare alla scoperta di queste affascinanti isole che, al di là della loro fama estiva, racchiudono tesori 

naturali e preziose tracce di un passato ricco di storia. Il 
catamarano fungerà non solo da mezzo di trasporto ma 
anche da casa, infatti dormiremo e mangeremo (non 
sempre) in barca. Vento permettendo cercheremo di andare 
a visitare tutte le isole dell’arcipelago o per lo meno quelle 
più interessanti; in tutto questo sarete accompagnati da uno 
skipper e da un Accompagnatore di Media Montagna 
(geologo) che vi condurrà nelle escursioni a terra. 
 

 
PROGRAMMA INDICATIVO  
24 giugno – Il ritrovo è nel primo pomeriggio al Villaggio turistico Portorosa, 98054 Furnari (ME) vicino a 
Milazzo.  Nel pomeriggio acquisto cambusa e operazioni di imbarco. 
25 – 30 giugno– E’ difficile, se non impossibile, fare un programma dettagliato che poi venga realmente 
rispettato perché le variabili da tener conto e le cose belle da vedere sono davvero tantissime. Di giorno in 
giorno skipper e guida decideranno escursioni e spostamenti in relazione al vento e alle previsioni meteo, 
organizzando così sempre il miglior programma possibile.  
In linea di massima i primi giorni li passeremo Vulcano e 
Lipari per poi trasferirci a Stromboli, Panarea e Salina. Se le 
condizioni meteo saranno favorevoli riusciremo a fare 
visita anche alle più lontane isole di Alicudi e Filicudi, ma 
questo sarà possibile deciderlo solamente durante la 
vacanza. 
Per le escursioni allo Stromboli e a Vulcano vedremo come 
farle in base alle ordinanze del momento. 
1 luglio – Nella mattina sbarco e riconsegna barca a 
Portorosa.  Viaggio di rientro.  
 
 
PER OGNI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO CONTATTA L’ACCOMPAGNATORE  
alberto.saccani@milanonordwalk.it oppure al 348 8892516 
 
 



 
 

INFORMAZIONI BARCA 
Imbarco e sbarco: Portorosa (Milazzo) 
Barca:   Catamarano a vela Leopard 40  dotato di 4 cabine doppie e 2 bagni 
Guarda la scheda della barca:    Leopard 40 
Sistemazione:  in cabine doppie 
Cambusa: gestita con la cassa comune; verrà fatta una spesa di base alla 
partenza e poi integrata durante le giornate.   
 
COSTI E CONDIZIONI  

Ritrovo: nel primo pomeriggio presso la sede della Turistica Il 
Gabbiano al Villaggio turistico Portorosa, 98054 Furnari (ME) 
 
Viaggio aereo: a carico dei partecipanti. Su Catania volano più compagnie e al momento del 
raggiungimento del numero minimo di iscritti, sceglieremo il volo in base alle tariffe del momento. 
Si partirà la mattina del sabato per poter arrivare nel primo pomeriggio alla base nautica. Possibilità di 
organizzare un transfer da aeroporto di Catania a Portorosa (Milazzo).  
 
Costo Barca: La quota di partecipazione individuale per: noleggio catamarano per 1 settimana, Skipper, 
pulizie finali e biancheria. La sistemazione è in cabine doppie. 
8 partecipanti: 930€ 
7 partecipanti: 1065€ 
Cabina a uso singola: 2 quote 
Attenzione!! La quotazione del noleggio della barca è stata fatta in data 20 novembre. Le compagnie di 
noleggio non tengono le prenotazioni per più di 15 giorni quindi, al momento in cui il viaggio sarà confermato 
per il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, sarà necessario chiedere nuovamente la quotazione 
di noleggio nella speranza che il prezzo non sia cambiato. 
La quota non comprende: volo aereo, costi del gasolio, attracco porti (tendenzialmente 2 giorni), cambusa, 

e bevande. La stima cassa comune sarà di circa 250€  

Assicurazione barca per limitazione rischi e riduzione deposito cauzionale, verrà corrisposta direttamente 

alla Turistica il Gabbiano (413€ totali quindi circa 50€ a persona) 

 

Costi di accompagnamento escursioni: € 220,00 da versare in loco, o con bonifico bancario, per 

accompagnamento da parte di un Accompagnatore di media Montagna appartenente al Collegio Nazionale 

Guide Alpine e Istruttore di Nordic Waking.  

ISCRIZIONI  -  L'attività verrà svolta solo al raggiungimento del numero minimo di 7 iscritti. Prima 
si raggiungerà il numero minimo e prima passeremo all'acquisto dei voli aerei e a bloccare la 
barca. 
 

ATTENZIONE !! 

 PRIMA DI PROCEDERE ALL’ACQUISTO DEL VOLO AEREO ATTENDI LA CONFERMA DA PARTE NOSTRA CHE 

IL VIAGGIO SIA CONFERMATO X RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI. 

https://fleet.sednasystem.com/Boat/boatdisp.asp?id_boat=34087&lg=2&rd=1
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