
 

 

STAGIONE 2022 | EOLIE IN BARCA  A VELA   

Imbarco Lipari Sabato ore 18:00 / Sbarco  Lipari Sabato ore 9:00 

Barche utilizzate: “Hiera” Sun Odyssey 49 4 cab. 4 bagni. 

QUOTA INDIVIDUALE PER SETTIMANA iva compresa 

o Dal 16/07 al 30/07 e dal 27/08 al 03/09  € 750,00( Noleggio esclusivo € 4.200+ skipper € 1200+ 
pulizie € 120+ fuoribordo € 100 + € 30 parco marino Egadi) 

o Dal 11/06 al 16/07  € 700,00  Noleggio esclusivo  (€ 3.500+ skipper € 1200+ pulizie € 120+ 
fuoribordo € 100 + € 30 parco marino Egadi) 

La quota individuale comprende: sistemazione in cabina doppia e skipper.                                                        
La quota non comprende: Cambusa ed altri eventuali ormeggi. Da regolare con cassa comune   

Spese Extra a persona € 100: comprendono pulizie finali,  carburante barca, set biancheria e 
lenzuola, tender con fuoribordo con relativa benzina, gas cucina, uso del Sup di bordo, porto prima e 
ultima notte.   

 

                                                             PROGRAMMA 

Imbarco Lipari Sabato ore 18:00 / 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 18.00, ci si conosce, breafing e cambusa. Cena e 
notte al Marina. 
2° Giorno Panarea: Domenica, appena usciti dal marina andremo a farci subito un meraviglioso 
bagno nelle splendide acque delle Pomici. Poi  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 Stromboli:Lunedi, colazione,  bagno  allo scoglio di 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 Salina: Martedì, 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. 
5° Giorno Filicudi: Mercoledi, colazione e veleggiata per Filicudi, dove potremmo ammirare lo 
scoglio della Canna che svetta con i suoi 70 mt sul mare, fare splendidi bagni e visitare il pittoresco 
paesino di Pecorini.  
6° Giorno Vulcano: Giovedi, dopo colazione rotta per Vulcano, giro dell’ isola con soste nelle cale 
più belle e alla grotta del Cavallo.  
7° Giorno Lipari: Venerdi, visita dei luoghi piu’ suggestivi di Lipari come I faraglioni e le Pomici 
per fantastici bagni. Rientro al marina di Lipari e Notte in porto. 
8° Giorno Sabato sbarco ore 9.00 a Lipari 
 
*Il programma potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio del comandante per ragioni di 
sicurezza e in base alle condizioni meteo marine. 

Barca: Hiera e’ un Jeanneau modello Sun Odyssey 49i anno 09.  

E' una barca elegante, comoda e naviga molto bene a vela.  Offre grandi spazi interni ed esterni: 
Dotata di 4 cabine doppie ognuna con il suo bagno elettrico, una grande cucina con 2 
frigoriferi/freezer, un ampio pozzetto esterno con cuscineria esterna e impreziosito da un grande 
tavolo in teak che può ospitare tutti gli ospiti per suggestivi pranzi e cene. E’ equipaggiata per 
essere completamente autonoma con pannelli solari e dissalatore  in modo da poter evitare gli 
affollati porti e godersi in piena autonomia gli ancoraggi notturni 

Hiera e' anche molto marina e performante, ha navigato in Mediterraneo e ai Caraibi, effettuando 
anche 2 traversate atlantiche. 

Equipaggio : Mario Cudia Skipper professionista con qualifica di esperto velico ed esperienza al 
comando di monoscafi e catamarani in tutto il mediterraneo,  mar dei Caraibi, Cuba e Oceano 
Indiano. Ha all’attivo 2 traversate atlantiche e al comando di Hiera nel 2014 si e’ classificato primo 
di categoria nella traversata atlantica A.R.C. Da molti anni naviga nelle isole Eolie ed Egadi, delle 
quali è un profondo conoscitore. 

 

Caratteristiche Equipaggiamenti   Accessori      

Anno: 2009 
Autopilota,Stazione vento, 
tridata e gps cartografico 

capottina e bimini top 

Lunghezza: mt 15,07 Radio –cd-mp3 Barbecue 

Larghezza: mt 4,49 
Radar, Ais epirb Radio ssb e 
vhf 

2 frigo/ freezer 

Pescaggio: mt 2,15 Tender con fuoribordo 4 Wc elettrici 

Superfice velica: R+G 112 mq. 
Gennaker 120 mq. Trinchetta 
36 mq. 

Winch  elettrico Cuscineria e prendisole 

Motore: Yanmar 75 cv Elica di Prua Tavolo pozzetto in Teak 

Carburante: lt 250 
Presa 220v e usb in tutte le 
cabine 

Dissalatore lt/h 120 

  Acqua: lt 850 Elica Orientabile Pannelli solari  



 

 

 

 

 

Cosa portare:  

Quella che segue è una piccola guida sull’attrezzatura da portare per una crociera in barca a vela e 

per non dimenticarvi almeno le cose indispensabili. L’ attrezzatura nautica per la barca a vela 

varia in “pesantezza” secondo la stagione ma sono sempre necessari una serie di articoli di base, 

vediamo quali: 

Portate tutte le vostre cose dentro una borsa morbida! Quelle rigide e anche i trolley semirigidi con 

le rotelle vanno evitati perché difficili da stivare. Per la ricarica di smartphone, pc, tablet ecc. Tutte 

le cabine sono dotate di prese usb per ricarica. 

Abbigliamento: 

Portate pantaloncini corti, costumi t-shirt, scarpe e infradito per scendere a terra con il tender, Per 



 

 

la sera in barca, una felpa è l’ideale, ma sicuramente dipende dal mese,Cappellino, occhiali da sole, 

creme solari. 

Come raggiungerci:   

La nostra base di imbarco è nell’ isola di Lipari raggiungibile con aliscafi dalla Sicilia.   

 In aereo:Catania, Palermo  o Reggio Calabria; dopodiché, dal sito www.eolnet.it potete prenotare 

il bus navetta per Milazzo o l’aliscafo per Lipari. Per il bus Catania – Milazzo sarà lo stesso autista 

del bus ad accompagnarvi davanti all’aliscafo in partenza, consegnandovi i biglietti per la corsa in 

aliscafo (Compagnie Liberty Lines, Siremar e Snav) sino a Lipari. Quando farete la prenotazione on 

line per il bus navetta non dimenticate di richiedere anche il biglietto per l’aliscafo. Se atterrate a 

Palermo c’e’ un aliscafo della Lyberty lines alle 13 diretto per Lipari. 

In aliscafo: da Napoli potete prendere l’aliscafo che parte tutti i giorni alle 14.30 direttamente per 

Lipari dal Porto di Mergellina (NA) Compagnia SNAV. Arriverete dopo 5 ore di navigazione 

direttamente a Lipari 

 

 


