NAVIGA NEL BLU PROFONDO DEL MARE CHE CIRCONDA
LE SPLENDIDE ISOLE EOLIE.
Estate 2017 | EOLIE in barca a Vela
Imbarco/Sbarco Lipari Sabato ore 17:00 / Sabato ore 9:00
Barche utilizzate: "Zephyr" Sun Odyssey 45 4 cab. 2 bagni
QUOTA INDIVIDUALE PER SETTIMANA
o

Dal 29/07 al 26/08: Zephyr € 750,00

o

Dal 08/07 al 29/07 e dal 26/08 al 02/09: Zephyr € 650,00

o

Dal 24/06 al 08/07 e dal 02/09 - 09/09: Zephyr € 600,00

o

Dal 10/06 al 24/06: Zephyr € 550,00

la quota per persona include: sistemazione in cabina doppia, skipper, tender con fuoribordo e pulizie
finali. La quota non comprende: carburante , cambusa ed eventuali ormeggi sono esclusi e si dividono tra i
partecipanti. Se lo desiderate è possibile avere a bordo il set biancheria e lenzuola( telo grande, telo viso e telo
piccolo ad € 15 a pax).

PROGRAMMA
Imbarco Lipari Sabato ore 17:00 / Sbarco Lipari Sabato ore 9:00
L'arcipelago delle Isole Eolie è costituito da sette splendide isole: Lipari, Panarea, Vulcano, Stromboli, Salina,
Alicudi e Filicudi e da alcuni isolotti e scogli affioranti da un mare azzurro e limpido.
1 ° giorno
Sabato ritrovo al marina di Lipari ore 17.00, breafing e cambusa. Cena e notte al Marina.
2° Giorno
Domenica rotta per Panarea e visita delle cale più belle dell'isola. Possibilità di scendere a terra per visitare il
caratteristico paesino rallegrato dai suoi fiori variopinti e gustarsi un indimenticabile aperitivo al tramonto.

3° Giorno
Lunedi colazione, bagno a Basiluzzo, e rotta per Stromboli. Qui potremo ammirare dal mare lo scenario unico
del vulcano e della sua sciara di fuoco. Visita dl paese e notte in rada all'ancora.
4° Giorno
Martedì colazione, bagno a Strombolicchio e veleggiata per Panarea alla scoperta degli scogli che la circondano
(Lisca bianca, Lisca nera, Dattilo) per bagni e pranzo. Notte in rada.
5° Giorno
Mercoledì colazione e veleggiata per Vulcano giro dell'isola e visita al paesino. Notte in porto.
6° Giorno
Giovedì colazione, rotta per Salina pranzo e bagni in cala, nel pomeriggio degusteremo le migliori granite delle
Eolie . Notte in rada e visita all' incantevole paesino.
7° Giorno
Venerdì dopo la colazione navigazione per Lipari, con soste nelle cale più belle. Notte in marina.
8° Giorno
Sabato sbarco ore 9.00
*Il programma potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio del comandante per ragioni di sicurezza e in base
alle condizioni meteo marine.

Barca: Zephyr e’ un sun odyssey 45 , disegnato da Briand per il cantiere Jeanneau. Equilibrata e sicura a
vela, offre grandi spazi: All' esterno troviamo un ampio pozzetto che può ospitare comodamente tutti gli
ospiti e una comoda plancetta per facilitare l’ingresso in mare, tutte qualità che ne fanno un’ ottima barca
da crociera. All' interno e' dotata di 4 cabine doppie e 2 bagni, un ampia dinette e di una comoda eattrezzata
cucina.

Caratteristiche

Equipaggiamenti

Anno: 2007

Autopilota,Stazione
vento, tridata e gps
cartografico

Lunghezza: mt 13,72

Bimini

Larghezz: mt 4,37

Spray hood

Pescaggio: mt 2,05

Rollafiocco e lazy bag

Dislocamento: kg 9.900

Radio –cd-mp3

Motore: Yanmar 75 cv

Tavolo in pozzetto

Superfice velica: mq 100
Carburante: lt 240
Acqua: lt 650
Cabine: 4 bagni 2

Acqua calda e doccia interna
e esterna
Inverter

