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CORSO DI ITALIANO IN BARCA A VELA ALLE ISOLE EOLIE
Nella parte nord orientale della Sicilia, immerse un mare dall’intenso
colore blu cobalto, le Isole Eolie sono lo scenario per una
indimenticabile settimana in barca a vela con corso di lingua e cultura
italiana.
Sette isole, tutte di origine vulcanica, con i vulcani delle isole di
Stromboli e Vulcano sempre attivi, ricche di natura, di storia di cultura
e di Miti, conosciute e abitate ancora prima degli Elleni, gli antichi
greci, e immortalate nelle descrizioni omeriche.
Lasciamo il marina di Portorosa e la Sicilia alle nostre spalle e
costeggiando Vulcano veleggiamo verso l’isola di Lipari con il suo mare turchese, facciamo
poi rotta su Salina la più verde e quindi navighiamo verso oriente e raggiungiamo Panarea la
più mondana, Stromboli va circumnavigata dopo il tramonto e con il suo vulcano attivo è
come un faro nella notte, siamo a metà della nostra crociera e volgendo lo sguardo verso
occidente Filicudi e Alicudi, le più esclusive tra le sette isole eoliane, ci attendono nel loro
antico silenzio.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
SABATO
Imbarco nel marina di Portorosa, Furnari (Messina). Riempita la cambusa
siamo pronti a salpare, ci lasciamo la Sicilia alle spalle e con un fresco vento al traverso
veleggiamo verso Lipari costeggiando l’isola di Vulcano che ci dà il benvenuto dal suo
cratere sempre attivo. Pernottiamo a Lipari nel porto di Pignataro.

DOMENICA
Lipari. Dopo la classica colazione con granita di gelsi facciamo
un’escursione al Castello di Lipari che sorge sul mare in una ricca zona archeologica, siamo
nella parte alta della città e da lì si domina l’intera baia di Marina Lunga e Marina Corta e la
città bassa. Al duomo spagnolo è annesso il chiostro medievale dell’antico monastero
benedettino-normanno, qui immersi nel più totale silenzio e avvolti dallo scintillio luccicante
del mare sentiamo ancora l’antica sacralità del luogo. Tornati a bordo tiriamo su le vele e
sospinti dal vento facciamo rotta verso Salina, lungo il tragitto ci fermiamo nella parte nord di
Lipari per un bagno rinfrescante nel mare turchese sotto le
ormai dismesse cave di pomice.

LUNEDÌ
Salina. La notte trascorre tranquillamente nel
porto di Santa Marina. Salina è l’isola più verde delle Eolie e
per chi ama la montagna il vulcano spento di Monte Fossa
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delle Felci con i suoi 962 mt. è una sfida irresistibile. Il pomeriggio
veleggiamo facendo rotta su Pollara sul versante occidentale di Salina set
naturale del film Il Postino. La serata si preannuncia tranquilla e decidiamo
di fermarci all’ancora nella baia di Pollara, protetti dalle alte scogliere
mentre in lontananza la luna tramonta dietro Filicudi.

MARTEDÌ
Panarea. Appena sorto il sole sulle acque di Pollara non ci si
può sottrarre a un tuffo nel mare invitante e a una nuotata rigenerante. La
mattina trascorre facendo un giro nel piccolo paesino di Pollara, famoso per
i suoi capperi, dove è anche possibile assaporare il vino di Malvasia tipico
dell’Isola di Salina. Da lassù la vista sulla baia lascia senza fiato. Nel pomeriggio tiriamo su
le vele e facciamo rotta su Panarea che raggiungiamo poco prima del tramonto, cerchiamo
un ancoraggio sicuro a Cala Junco, una delle più belle baie delle Isole Eolie, sovrastata dal
promontorio di punta Milazzese, dove sorge un villaggio preistorico del 1400 a.C., luogo
sicuro e strategico per difendersi dagli attacchi dei pirati che fino a due secoli addietro
infestavano questi mari.
MERCOLEDÌ
Stromboli. A Panarea la mattina trascorre tra tuffi in mare e
passeggiate sull’isola, dopo la lezione di italiano rimane il tempo per sdraiarsi sul ponte per
una tintarella. Stromboli è a tre ore di navigazione a vela, il momento migliore per salpare è
il primo pomeriggio quando si stabilizza la brezza da ponente, costeggiamo gli isolotti Lisca
Bianca, Dattilo, Scoglio Spinazzola e Basiluzzo e facciamo rotta verso la sciara di fuoco,
versante dell’isola di Stromboli dove si accumulano i materiali vulcanici emessi nelle
esplosioni eruttive dal cratere principale del vulcano. Abbiamo luna piena e lo spettacolo che
Stromboli ci offre con le continue eruzioni è unico e da brivido. Pernottiamo in rada
all’ancora, tra Strombolicchio e Piscità una frazione di Stromboli.
GIOVEDÌ
Vulcano. Dopo una visita sull’isola e una sosta al bar Ingrid da dove si domina
tutta Stromboli con il suo mare infinito, facciamo ritorno a bordo e ci rimettiamo in
navigazione con rotta verso l’isola di Vulcano. I venti sono favorevoli e costeggiando il
versante nord di Panarea, dove ne approfittiamo per fermarci e fare un tuffo in mare,
veleggiamo nel canale che separa Lipari e Salina e proseguiamo verso Vulcano dove diamo
ancora nella baia di Ponente di fronte alle spiagge nere.

VENERDÌ
Portorosa. La salita sul vulcano dell’isola
Vulcano viene fatta al mattino presto, al ritorno nelle ore più
calde, soddisfatti per l’impresa e per la vista che si gode da
lassù, ci godiamo la frescura del bar Da Remigio, dove tra una
granita e cappuccino facciamo lezione di italiano. Nel
pomeriggio visitiamo l’isola dal mare e facciamo rotta verso
l’estremità meridionale di Vulcano, ci fermiamo per un bagno
sotto il faro di Gelso e appena siamo tutti a bordo tiriamo su le
vele e facciamo rotta verso la Sicilia. Pernottiamo a Portorosa.
Cena in trattoria.
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SABATO
La mattina trascorre tra preparativi per lo sbarco e
scambio di indirizzi. Nel momento dei saluti si viene assaliti da
nostalgia per tutto ciò che ha riempito le nostre giornate e per la
dimensione di vita sul mare che ci ha visti protagonisti per l’intera
crociera a vela. Le isole di Filicudi e Alicudi sono lì immobili in attesa
di essere conquistate. Ci lasciamo con la promessa di ritrovarci
ancora per un’ altra avventura sul mare. Buon Vento!

DATE DI IMBARCO

DATE DI SBARCO

Sabato 14 settembre 2019

Sabato 21 settembre 2019

LUOGO DI IMBARCO

LUOGO DI SBARCO

Marina di Portorosa Furnari
(Messina)

Marina di Portorosa Furnari
(Messina)

AEROPORTI DI RIFERIMENTO
Catania – Fontanarossa
Palermo – Falcone Borsellino
Trapani – Vincenzo Florio

COSTO
EURO 720,00 A PERSONA

INCLUSO NEL PREZZO
Sistemazione in cabina doppia, 7 pernottamenti, lenzuola, corso di lingua e cultura italiana,
10 lezioni da 45 minuti, con un solo studente per un livello 5 lezioni da 45 minuti, tassa
d'iscrizione, materiale didattico, assistenza per l’intero viaggio.
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COSTI AGGIUNTIVI
Circa € 25,00 al giorno a persona per cambusa,
carburante, spese portuali pulizia finale. Per queste spese
viene fatta una cassa comune e lo skipper è esente dal
pagamento.

CONSIGLI E ALTRO
Si consiglia di viaggiare con una borsa non rigida e di portare con sé solo l’essenziale,
insieme al costume da bagno non devono mancare delle scarpe comode per le escursioni a
terra. Durante il viaggio si può prendere parte attiva alla conduzione della barca. Portare con
sé delle scarpe da barca con suola chiara che dovranno essere usate solo in barca. Le
lezione di italiano a tavolino si svolgono la mattina o il pomeriggio a bordo o a terra, ma
l’apprendimento della lingua è continuo per la presenza e disponibilità dell’insegnante
durante tutte le attività che caratterizzano il viaggio. Il programma di viaggio può subire delle
variazioni in base alle condizioni dei venti.

IMPORTANTE
Se non si raggiunge il numero minimo di quattro partecipanti, trenta giorni prima della data di
partenza il viaggio potrà essere annullato. Verrà data comunicazione per email e l’anticipo
già versato sarà completamente restituito. In caso contrario trenta giorni prima della
partenza dovrà essere versata la rimanenza dell’intero importo dovuto.
Per gruppi si possono organizzare corsi di italiano in barca a vela anche in date diverse da
quelle indicate.

La settimana di corso in
barca a vela può essere
preceduta o seguita da
un corso nella sede di
Milazzo di Laboling.

LABOLING LA SCUOLA DI ITALIANO IN SICILIA
VIA RYOLO,20 - 98057 MILAZZO (MESSINA) - TEL.+39 090 9283214
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