
ITINERARIO   FLOTTIGLIA EOLIE 21-28 GIUGNO 2014 

SABATO 21 GIUGNO  

Portorosa – Porto di Levante  (Vulcano ) 20 Miglia 

- Incomincia la nostra avventura con i vari risvegli dopo una notte a sognare le isole Eolie. 

- Di base ci sono stati due arrivi all’aeroporto chi prima (primo gruppo) chi dopo (secondo gruppo) 

- Il punto di ritrovo era il porto turistico di Portorosa , dopo ben 140 km di transfert 

 

- Chiaramente appena è arrivato il primo gruppo al porto si è lanciato al ristorante . Si doveva 

provare subito la cucina Sicula. Direi che di base siamo stati soddisfatti 

- Il controllo delle barche è stato abbastanza lungo e minuzioso 

- Alla fine siamo riusciti a partire appena prima che facesse buio , con il tramonto. 

Lo spettacolo malgrado tutto era emozionante, 

peccato solo l’orario di arrivo . Pensavo un ora più decente 

- Arrivati a destinazione , pontili galleggianti di Porto di Levante (Vulcano) intorno alle 23:00 

abbondanti. 

- Dopo l’ormeggio ci voleva un bel gelato e così è stato. 

- Passeggiata per il piccolo paese 

- Durante la notte penso che siamo crollati tutti dalla stanchezza. Io si 

- La nostra giornata è finita , ormai ci siamo il nostro vero giro ha inizio. 



 

 

- Totale miglia 20 

- NOTTE AI PONTILI 

 

DOMENICA 22 GIUGNO 

Porto di Levante (Vulcano) – Lisca Bianca (Panarea)  15 Miglia 

 



- La sveglia direi che è stata tranquilla. 

 
- Dopo aver fatto colazione e sistemato le solite cose , da barca, intorno alle 10,30 siamo partiti per 

Lisca Bianca . Questa era la nostra prima tappa per pranzo e Bagno. 

Per non farci mancare nulla siamo andati a 

vedere anche i soffioni sottomarini.  

Un bel bagno tra le bolle  

- Il relax ce lo siamo goduto fino alle 17:00 abbondanti e poi ci siamo spostati sull’isola di Panarea  , 

per passare la notte in rada 



Lisca Bianca – Cala Zimmari (Panarea) 2 Miglia 

- Ci siamo ormeggiati nella parte sud dell’isola , non di fronte al paese. Questa è una bellissima rada 

tranquilla dove passare la notte in un paesaggio favoloso.  Dormito sotto un cielo di stelle 

 
- Qualcuno di noi è sceso in paese prima che facesse buio e altri sono stati in barca. 

- Ad una certa ora la barca di Davidone si è trasformata in discoteca, come al solito  

- Le persone che sono andate in paese sono ritornate con il Taxi boats 

- Totale miglia 17  

- NOTTE IN RADA 

LUNEDI’ 23 GIUGNO 

Cala Zimmari (Panarea) – S. Vincenzo (Stromboli) 17 Miglia, passando da ovest 

 

- Salpati da cala Zimmari intorno alle 10:00 del mattino dopo aver fatto bagni e colazioni. 

- Dato che non tutti avevano visto il paese si è deciso di fare una sosta di un ora e mezza , ormeggiati 

davanti all’abitato di Panarea, per dare la possibilità di ammirare il paesino con la luce del giorno 



- Ripartiti intorno alle 12:00, abbiamo deciso di fare una bellissima sosta nella parte sud dell’isola di 

Basiluzzo. Mare favoloso . Giusto giusto ci siamo fermati per pranzo e relax (riposino sotto il sole)

 
- Partiti da Basiluzzo a motore dato che non c’era vento, abbiamo diretto la prua verso l’isola di 

Stromboli. 

- Si è deciso di prenderla da Ovest per andare a vedere l’eruzione. Bisogna dire che  era prevista la 

risalita al vulcano per 11 amici ma è dovuta saltare causa la forte attività vulcanica . Erano chiuse le 

risalite. Per questa ragione ce la siamo presa con molta calma e abbiamo potuto ammirare il 

vulcano ,nella zona della sciara di fuoco, anche di giorno con la luce

 

 

- Arrivati a destinazione ci siamo messi all’ancora  di fronte al Paese ma leggermente più a nord su 

fondali di 8 m +/- . Hanno tolto i vecchi gavitelli , quindi ancora 

 

- Intorno alle 19:00 quasi tutti gli equipaggi sono scesi a terra per andare alla scoperta del paese di S. 

Vincenzo.  

 



- Aperitivo nel locale che si trova in piazzetta della chiesa con vista sulla baia. Favoloso. Peccato per 

chi mancasse  

- Cena in barca intorno alle 21:30 / 22:00 

- Intorno alle 23:30 si parte per andare a vedere la sciara di fuoco dal mare. Le barche usate sono 

state la mia e quella di DavidOne. Non tutti sono venuti. Lo spettacolo era unico. Per me era la 

prima volta che vedevo un eruzione così. Le altre volte non mi è mai capitato. Rimarrà nei nostri 

ricordi. 

- Totale miglia 17  

- NOTTE IN RADA 

MARTEDI’ 24 GIUGNO 

S. Vincenzo (Stromboli) – Isola di Salina , 25 Miglia 

 

- La partenza è stata prevista per massimo le 08:00 del mattino , così è stato 

- La Colazione l’abbiamo fatta  in navigazione. Abbiamo anche provato a veleggiare un po’ ma si andava 

troppo piano calcolando che avevamo un po’ di strada da fare 



- La prima sosta per bagno e pranzo abbiamo deciso di farla a Pollara, nella parte nord-ovest dell’isola di 

Salina . I suoi muri di roccia sono affascinanti. Acqua splendida per farsi un super bagno.

 

-  Relax per qualche ora . 

Dovevamo anche tener conto che alle 18:00 giocava l’Italia. Per andare via da Pollara abbiamo ancora 

tentato una veleggiata ma dopo 30 minuti si è deciso di attaccare il motore altrimenti non saremmo mai 

arrivati a destinazione. 

-  dato che il meteo non prometteva belle cose ho deciso di chiamare la Guardia costiera e chiedere il 

permesso di ormeggiare le nostre 4 barche all’interno del porto commerciale di Santa Marina di Salina, con 

un notevole risparmio per tutti noi. Il porto turistico è uno dei più cari della zona . Non mi andava di 

dormire fuori 

- arrivati in porto non poteva mancare il personaggio che dopo un aiuto , non chiesto,  ci ha chiesto 

qualcosa  



- La partita ce la siamo andati a vedere a Lingua , nella parte sud dell’isola , nel locale di Alfredo, famoso per 

il suo buonissimo pane Cunzato e granita siciliana.  

- Purtroppo tutti sanno bene come è andata la partita, ma noi a differenza di tutti ci siamo tirati su con il 

buon cibo . 

- In serata , direi prima di andare a letto è salito un bel vento e a quel punto abbiamo dovuto rinforzare gli 

ormeggi. Ero contento di essere stato in porto e non alla fonda fuori dal porto 

- Totale miglia 26 / 30 

- NOTTE IN PORTO 

MERCOLEDI’ 25 GIUGNO 

Santa Marina di Salina – Porticello – cave di pomice(Isola di Lipari) 5 Miglia 

 

- Partiti con molta tranquillità intorno alle 10:30, dopo che tutti si erano sistemati con i propri tempi 



- Appena usciti dal porto è arrivato un bel venticello da nord-ovest che ci ha permesso finalmente di 

aprire le vele e farci una bella veleggiata di circa due ore per andare alle cave di Pomice sull’isola di 

Lipari.  

- Questa sarà una giornata abbastanza intensa, nel senso che erano in programma un po’ di cose da 

fare, oltre che poltrire al sole. 

- Arrivati a Porticello (Cave di Pomice) per l’ora di pranzo , dopo che ci siamo sfidati all’ultimo colpo 

di vento la mia barca e quella di DavidOne. Una bella lotta. 

- Arrivati alla prima tappa ci siamo goduti l’acqua azzurra, tipo piscina . Peccato che poi sono arrivati i 

nuvoloni a rovinarci la festa e gli splendidi colori del mare sono spariti in un baleno, comunque ce la 

siamo goduta .  

 

- L’idea  di noleggiare i motorini intorno alle 17:00 / 17:30 per andare alla scoperta degli scorci e dei 

panorami più belli dell’isola e’ stata posticipata alle 18:00 abbondanti, dopo che ci siamo 

ormeggiati ai pontili galleggianti del paese di Lipari. Non tutti hanno partecipato alla zingarata con i 

motorini, peccato 

 



- E’ stato veramente carino fare il giro dell’isola.

  
 

- Il tramonto mozzafiato non siamo riusciti a vederlo perché era tutto nuvoloso ma è stato suggestivo 

ugualmente 

 

- Alla sera siamo andati tutti al ristorante consigliato da DavidOne. Buona cena e voglia di ritornarci. 

Posticino molto carino sul mare  

- Totale miglia 8,6 

- NOTTE AI PONTILI / PORTO 

GIOVEDI’ 26 GIUGNO 

Lipari – Porto di Levante (Vulcano) , 3 miglia 

 



Questa giornata e’ stata dedicata principalmente a non fare troppe miglia di navigazione,  la causa è stato il 

meteo. 

- Lasciati i motorini alle 10:00 del mattino, pensavamo di salpare ma invece si è visto un attimo come 

evolvesse il meteo. Inizialmente c’era tutto nuvoloso e vento di Maestrale  (nord-ovest) che 

avrebbe rovinato il nostro giro ai faraglioni, lato ovest dell’isola. 

- Si è deciso di muoverci e andare a mangiare a Vulcano .  

- Intorno alle 13,30 eravamo ormeggiati ai pontili galleggianti del porto di levante di Vulcano. 

- Nel pomeriggio qualcuno di noi è andato alle piscine termali e altri si sono goduti un po’ di relax 

sull’isola e in barca  

- Chiaramente nel pomeriggio è uscito anche il sole. 

- Cenato in barca e passeggiata nel paese. Qualcuno è andato a cena a Gelso , nella parte sud 

dell’isola 

- Totale miglia 3 

- NOTTE  AI PONTILI , 

VENERDI’ 27 GIUGNO  

 

- Questa sera ci aspetta il rientro in porto a Portorosa ma cercheremo di vivere la giornata fino in 

fondo 



- In questa mattinata era prevista una bella risalita al vulcano per ammirare il panorama da lassù e 

così è stato. 

- La partenza per la risalita è stata alle 08:30 puntuale. 

- Per salire e scendere ci abbiamo messo circa due ore con anche la sosta per la spremuta d’arancia , 

sul rientro.  Che bellissimo 

spettacolo. Anche in questa occasione eravamo meno di un terzo del totale del gruppo. Peccato per 

chi non è riuscito a godersi questo spettacolo della natura 

- Alle 11:15 circa siamo riusciti a salpare , direzione Gelso che si trova nella parte sud dell’isola , 4 / 5 

Miglia  

- Pranzo e ultimo bagno nella punta estrema sud dell’isola. Anche guerra con secchiate d’acqua tra i 

tender e le barche  

- Alle 15:00 circa si riparte per Portorosa , 15,50 Miglia 

- Arrivati in porto , a destinazione intorno alle 17:00 , giusto in tempo per fare tutti benzina e 

controllo barche . 

- L’ultimo aperitivo non poteva mancare  

- La cena l’abbiamo fatta al ristorante del porto , vicino al nostro ormeggio. 



- Ultimo tramonto visto dalla nostra barca. Sta per finire ma ci rimarranno un sacco di ricordi.  

- Queste mie due righe serviranno anche per questo , per questa ragione che ve le dono con il cuore. 

 
- Totale miglia 21/22 

- NOTTE IN PORTO A PORTOROSA  

SABATO 28 GIUGNO  

Ci sono venuti  a recuperare con il pullman alle 08:00 del mattino , al porto di Portorosa.  

- Viaggio verso Catania 

 

THE END  
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO A QUESTA AVVENTURA. UN ATTIMO CHE è 

VOLATO E CHE ABBIAMO DIVISO 


