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Un’esperienza rivolta a chi ama la natura,
camminare seguendo il proprio ritmo, per chi
ama il mare cristallino e il silenzioso scivolare
della barca a vela. A bordo di una comoda
imbarcazione, condotta da uno skipper che
conosce tutti i segreti del mare delle Eolie ed
accompagnati  da una guida ambientale
escursionista, andremo alla scoperta degli angoli
più affascinanti e delle calette deserte delle Isole
Eolie. Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, Stromboli,
Filicudi ed Alicudi si manifesteranno ai vostri
occhi con le loro diversità, i profumi, la gente, i
ricordi del passato…
Vulcano vi darà facilmente l’idea di come sia
composto un cratere; Lipari, nota per le sue
testimonianze di antiche terme e l’immancabile
pomice; Salina, una perla verde nel profondo
sud; Panarea, la più mondana, ma che riserva
piacevoli sorprese allontanandosi dal centro
abitato; Filicudi ed Alicudi, le più selvagge ed
infine la più affascinante Stromboli: un faro nel
mediterraneo.
La visita e l’escursione in cima alla montagna
da sole basteranno a ripagarvi di questo
viaggio… camminare nel buio udendo i boati
del vulcano e ammirare gli “scatti” dello
Stromboli sotto un cielo pieno di stelle… saranno
solo alcune delle molteplici sensazioni che
proverete.
Non tralasciamo poi i profumi della macchia
mediterranea con la ginestra, il timo, il cisto, i
capperi e la malvasia, gli ambienti naturali che
cambiano di continuo: dal nero della lava al
verde degli ulivi, gli eucalipti... insomma tutto
ciò che può risvegliare i vostri sensi facendovi
innamorare per sempre di questo vicino angolo
di paradiso.
I forti contrasti tra l’acqua, il vento, la terra ed
il fuoco, i sapori dei cibi siculi, il mare cristallino,
i profumi ed i colori dei fiori della macchia e la
simpatia del team renderanno unica la vostra
vacanza.

An experience for those who love nature and love
walking to their own rhythm, for those who love
the crystal clear sea and enjoy being lulled by the
silence of sailing. Guided by an environmental
excursionist and accommodated on a comfortable
sail yacht, skippered by a captain who knows all
the secrets of the Eolian Islands’ sea, we will
discover the most enchanting corners and the
desert caves on these islands: Vulcano, Lipari,
Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi and Alicudi will
all attract you for their diversity, the scents, the
people, the memories of the past…
Vulcano will give you the idea of how a crater is
formed; Lipari, popular for its ancient thermal baths
and its considerable pumice quarries; Salina, the
green pearl; Panarea, although the worldliest, will
surprise you as you get farther from the town;
Filicudi and Alicudi, the wildest, and Stromboli, the
most fascinating. The excursion to the top of the
mountain will impress you as you walk in the dark
listening to the rumbles of the volcano and admiring
the bright flashes of Stromboli under a sky full of
stars.
The scent of the Mediterranean scrub with its
broom, thyme, rock rose, capers and malvasia,
the natural environments that continuously change:
from the black lava to the green olive trees, to the
eucalypti... all this will rouse your senses.
The strong contrasts between water, wind, earth
and fire, the real taste of Sicilian food, the colours
of the flowers and the warmth of the team will
make your sail & trek holiday unique.


