
Crociere all inclusive
 in barca a vela e motor yacht



Uno dei piaceri del viaggio è immergersi dove gli altri sono 
destinati a risiedere, e uscirne intatti, riempiti dell'allegria 
maligna di abbandonarli alla loro sorte.
Jean Baudrillard, Cool memories II 1987-1990, 1990

A chi mi domanda ragione dei miei viaggi, solitamente 
rispondo che so bene quel che fuggo, ma non quello che 
cerco.
Michel de Montaigne, Saggi, 1580/95

[Sulla fretta] Quella eccitantissima perversione di vita: la 
necessità di compiere qualcosa in un tempo minore di 
quanto in realtà ne occorrerebbe.
Ernest Hemingway (1899 - 1961)
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 Sicilia



La rotta: dal Mamertino alla Malvasia

Vulcano, Salina, Lipari... le isole dell’arcipelago che, per la 
mitologia greca, erano la dimora del dio dei venti Eolo, 
ancora oggi seducono per le loro spiagge nere di lava e di 
splendente ossidiana , i tramonti, il colore turchese del mare. 
Una crociera tra le isole di questo arcipelago di origine 
vulcanica è un viaggio straordinario nei colori e nei sapori 
della Sicilia.

Rigenerarsi con un bagno nei fanghi sulfurei della “Pozza dei 
fanghi” dell’isola di Vulcano, tuffarsi nelle acque delle ex cave 
di pomice di Porticello a Lipari, o della affascinante baia di 
Pollara a Salina, tra campi di capperi, uliveti e malva selvatica 
che profumano di Malvasia.

Vivremo la notte della più piccola e modaiola delle isole 
dell’arcipelago, Panarea, e andremo alla scoperta dei piccoli, 
grandi segreti custoditi dalla più selvaggia delle isole: 
Stromboli, parco naturale le cui notti sono illuminate da 
improvvise e spettacolari eruzioni del vulcano



1° 
Giorno 

Mattino -Transfer da aeroporto di Catania Fontanarossa   
a Milo presso il “Wine & Resort del Barone di 
Villagrande” ospitato all’interno del Parco Naturale 
dell’Etna.
Pranzo - Visita riservata alla cantina con un light lunch e 
degustazione guidata di vini Etna Bianco e Rosso 
superiore. A seguire spostamento al Marina.
Pomeriggio - Arrivo al marina di Capo Milazzo,  
accoglienza a bordo, aperitivo di benvenuto e 
sistemazione in cabine. 
Sera - Si fa rotta alla volta di Vulcano o se si preferisce 
si resta a Milazzo per una cena in barca ed una 
passeggiata nel centro storico della città.

Mattino - Colazione a bordo; ci spostiamo intorno l’isola 
di Vulcano. Andiamo alla scoperta delle splendide baie 
dell’isola e della Pozza dei Fanghi, alle spalle del Porto 
di Levante, dove ad attenderci è una piscina termale 
naturale nella quale ci si spalma coi rigeneranti fanghi 
sulfurei dell’isola
Pranzo -  In barca al riparo della  piccola baia di Gelso 
all’estremità sud dell’isola.
Pomeriggio - Si fa rotta verso il Porto di Levante per 
scendere a terra per la cena. Per le vie del borgo 
marinaro l’odore di zolfo che caratterizza l’isola si fa 
ancora più intenso, si unisce agli odori e ai sapori, ai 
suoni dell’isola dando vita ad una esperienza unica ed 
indistinguibile.
Sera - Per la cena consigliamo il ristorante “Da Pina” , 
a Gelso, un piccolo angolo di paradiso dove gustare 
una cucina tipica all’interno di una cornice straordinaria.

Dal Mamertino alla Malvasia - diario di bordo

2° 
Giorno 



3° 
Giorno 

Mattino- Colazione a bordo; si fa rotta verso Lipari, la 
più grande delle isole dell’arcipelago.
Pranzo - A bordo dopo un bagno nella splendida e 
poco affollata baia del Gabbiano, raggiungibile soltanto 
via mare, con la sabbia e i ciottoli  color grigio scuro,  
non rinunciando ad un tuffo nelle acque turchesi della 
Spiaggia Bianca e delle Ex cave di Pomice di 
Porticello.
Pomeriggio - Alla scoperta del borgo antico, del museo 
archeologico,  delle piccole vie ricche di colori e negozi 
di gioielli artigianali realizzati con la nera e lucente 
ossidiana.
Sera - E’ già ora di tornare a bordo per la cena  e chi lo 
desidera potrà ascoltare musica dal vivo fino all’alba al 
“Chitarra Bar”.

4° 
Giorno 

Mattino - Colazione a bordo; si fa rotta verso Salina, 
posta a meno di 2 miglia a nord di Lipari è la seconda 
delle Eolie per estensione e famosa per essere la 
capitale mondiale della produzione di Malvasia, il vino 
liquoroso dal colore ambrato.
Pranzo -  A bordo, dopo aver dato fondo all’ancora 
presso la Baia di Pollara dove è stato girato il film “Il 
postino”: una stretta lingua di spiaggia scura che si 
origina dalle alte rocce di tufo nate da una esplosione, 
avvenuta circa 13.000 anni fa, da un cratere 
posizionato sul soprastante Monte dei Porri.
Pomeriggio - Ci spostiamo intorno l’isola navigando 
vicino la costa fino a Santa Marina di Salina, il borgo 
principale costituito da casette color ocra .
Sera - Raggiungiamo il borgo di Malfa per la cena 
consigliamo il Resort Capofaro di Tasca D’Almerita

Dal Mamertino alla Malvasia - diario di bordo



5° 
Giorno 

6° 
Giorno 

Mattino- Colazione a bordo; si fa rotta verso Stromboli, 
ma prima ci fermiamo per delle immersioni o per fare 
snorkeling nei pressi degli isolotti di Panarea: Dattilo, 
Bottaro, Lisca Bianca, Lisca Nera ed il più grande dei 
cinque, Basiluzzo. Come Panarea anche questi piccoli 
isolotti mostrano i segni di una presenza dell’uomo già in 
età preistorica, 
Pranzo- Diamo fondo nella piccola caletta di fronte il 
villaggio di Ginostra a Stromboli per il pranzo, e ad 
accompagnarci è uno spettacolo davvero unico al 
mondo. Quest’isola è nella sua interezza preservata in 
virtù dello status di Riserva Naturale. 
Sera - Dopo aver circumnavigato l’isola andando verso 
est superiamo Ficogrande e ci spostiamo verso Sciara 
di Fuoco, posta sul lato Ovest dell’isola, formata da 
ripide pareti di lava lungo le quali  scivolano flussi di lava a 
1.000C° che si inabissano nel mare. Il Sole che si 
perde ad Ovest e il festoso accendersi dei lapilli 
disegnano una cornice unica che accompagna il nostro 
aperitivo in barca in attesa della cena....

Mattino- Colazione a bordo; si fa rotta verso Panarea, la 
più piccola e la più modaiola delle Eolie. Andando alla 
scoperta dell’isola dal mare incontreremo la spiaggia di 
Calcara, caratterizzata da piccole fumarole sottomarine, 
e Cala Junco, la più bella delle spiagge di Panarea, 
situata nei pressi di Punta Milazzese: un luogo splendido 
in cui l’acqua turchese accoglie i visitatori con colori e 
luci straordinarie
Pomeriggio - Facciamo scalo a San Pietro, il centro 
abitato più grande dell’isola, animato da una movida 
allegra e colorata da seducenti boutique e bar su 
terrazze panoramiche che spiano il  mare ed il profilo al 
tramonto delle tre isole sorelle.
Sera - Prima di cena un aperitivo al “Raya Hotel” e poi 
per la cena ci spostiamo da “Adelina” che ci seduce 
con i suoi sapori, i profumi, i colori.... 
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Mattino - Colazione a bordo - salutiamo Stromboli e le 
sue spiagge scure di rocce basaltiche, ed il piccolo 
borgo di Ficogrande che ci ha ospitato per la cena. Si 
fa rotta verso Est. Durante la navigazione lambiamo le 
coste di Panarea e Salina. 
Pranzo - Raggiungiamo il  porto di Filicudi dove ci 
fermiamo per il pranzo servito a bordo, la sensazione 
di straniamento che deriva dal silenzio che avvolge 
queste due isole e dalla forza della natura su quanto 
viene fatto dall’uomo accompagna ogni momento.
Pomeriggio - Facciamo rotta verso Capo Milazzo per la 
cena.
Sera - In rada a Capo Milazzo per la cena. Dopo 
cena, se si vuole, si scende a terra per una 
passeggiata nel centro storico dominato dal profilo 
severo del Duomo e dal trecentesco Palazzo dei 
Giurati.

Mattino - Colazione a bordo e sbarco.
Transfer dal marina all’ aeroporto Fontanarossa di 
Catania. E’ possibile su richiesta proseguire il soggiorno 
presso il “Picciolo Golf Resort” a Castiglione di Sicilia, 
o andare alla scoperta di Taormina, con i suoi vicoli, i 
suoi negozi e le bellezze naturali che l’hanno resa 
celebre nel mondo.

7° 
Giorno 

8° 
Giorno 

Dal Mamertino alla Malvasia - diario di bordo

NOTA: Le Rotte del Gusto sono la proposta di crociere all inclusive in barca a vela e 
motor Yacht di Delitaly. Quanto indicato nel presente programma è da intendersi 
indicativo e non vincolante. Delitaly si riserva la facoltà di modificare i dettagli 
dell’itinerario presentato comunicando ai propri clienti modifiche al presente itinerario 
prima dell’imbarco e di recepire cambiamenti richiesti dai clienti e/o determinati da 
eventi non controllabili direttamente da Delitaly.









  LAGOON 500  
Cruising Speed: 8
Guests: 8
Crew: 2
Cabins: 4

Length: 15,54 m
Beam: 8,53 m
Draft: 1,40 m
Max Speed: 11



Dal Mamertino alla Malvasia - Formula Executive
 Crewed Yacht Charter + All Inclusive Pack 

Quotazioni a partire da: 1.880 €  
Minimo: 4 ospiti
Periodi: da aprile a ottobre
Imbarchi: sabato
Formula crociera: settimanale
Tipologia imbarcazione: Catamarano - Lagoon 500

La proposta include:
Locazione dello yacht (per massimo 8 ospiti) - Assicurazione per l'imbarcazione e 
responsabilità civile -Uso delle attrezzature sportive -  Visita in cantina, 
degustazione vini e light lunch presso la tenuta Barone di Villagrande (Milo) - 
Utilizzo del tender - Transfer Aeroporto Catania  a Milazzo, il giorno dell’imbarco, e 
Milazzo aeroporto Catania il giorno dello sbarco - servizio di Travel assistant - 
welcome cocktail - cambio lenzuola e asciugamani - Skipper/capitano - Hostess- 
Servizio cucina a bordo con trattamento mezza pensione (6 giorni) + pensione 
completa (1 giorno).

La proposta non include:
Ormeggi - Tasse (locali, portuali, aeroportuali, dogana, turistiche) - Escursioni, 
pranzi o cene a terra - Carburante - Mance all'equipaggio - Polizza annullamento 
viaggio - Spese personali - Agency fee Euro 35,00 - Alcolici, vini e soft drink -

NOTA: 
Qualora, in fase di prenotazione, non fosse disponibile l’imbarcazione indicata, Delitaly si riserva 
la facoltà di proporre ai propri clienti una imbarcazione alternativa di pari livello.
E’ possibile anche scegliere di noleggiare l’intera imbarcazione.

NOTA: 
Quanto indicato nel presente programma è da intendersi indicativo e non vincolante. 
Delitaly si riserva la facoltà di modificare i dettagli dell’itinerario presentato comunicando ai propri 
clienti modifiche al presente itinerario prima dell’imbarco e di recepire cambiamenti richiesti dai 
clienti e/o determinati da eventi non controllabili direttamente da Delitaly.









Cantiere Navale di Bodrum Anno 1988-Totalmente ristrutturate nel 2014

Immatricolazione Italia 2007

Materiale Scafo in Pino e Mogano e coperta in Mogano

L.f.t. 24,00 mt + bompresso

Larghezza 6,20 mt

Immersione 2,50 mt

Dislocamento 67 tonnellate

Cabine 6 ospiti + 2 equipaggio

Bagni 6

Serbatoi acqua 8.000 lLITRI

Cucina si

Autoclave si

Condizionatore Caricabatterie si

Frigo e congelatore si

Docce e acqua calda si

Tendalino si

Tavolo si

TV, DVD si

  CAICCO 24 mt 



Dal Mamertino alla Malvasia - Formula Executive 
Crewed Yacht Charter + All Inclusive Pack

Quotazioni a partire da: 1.400 € a persona (per imbarchi a cabina)
Minimo: 6 ospiti
Periodi: da aprile a ottobre
Imbarchi: sabato
Formula crociera: settimanale
Tipologia imbarcazione: Caicco 

La proposta include:
Noleggio dello yacht (per massimo 12 ospiti) - Assicurazione per l'imbarcazione 
e responsabilità civile - - Visita in cantina, degustazione vini e light lunch presso 
la tenuta Barone di Villagrande (Milo) - Transfer Aeroporto Catania-Milazzo, il 
giorno dell’imbarco, e Milazzo aeroporto Catania il giorno dello sbarco - servizio 
di Travel assistant - welcome cocktail - equipaggio di 3 persone (Comandante; 
Hostess; Chef) - Servizio cucina a bordo con trattamento mezza pensione (6 
giorni) + pensione completa (1 giorno) -carburante per 4 ore di navigazione al 
giorno - Cambio lenzuola e asciugamani - Pesca al totano (in base alle 
condizioni meteo) -Tender con fuoribordo - attrezzature per lo snorkeling e la 
pesca.

La proposta non include:
Ormeggi - Tasse ( locali, portuali, aeroportuali, dogana, turistiche) -Escursioni, 
pranzi o cene a terra - Alcolici, vini e soft drink - Carburante extra - Mance 
all'equipaggio - Polizza annullamento viaggio - Spese personali - Agency fee 
Euro 35.

NOTA: 
Quanto indicato nel presente programma è da intendersi indicativo e non vincolante. 
Delitaly si riserva la facoltà di modificare i dettagli dell’itinerario presentato comunicando ai propri 
clienti modifiche al presente itinerario prima dell’imbarco e di recepire cambiamenti richiesti dai 
clienti e/o determinati da eventi non controllabili direttamente da Delitaly.

NOTA: 
Qualora, in fase di prenotazione, non fosse disponibile l’imbarcazione indicata, Delitaly si riserva 
la facoltà di proporre ai propri clienti una imbarcazione alternativa di pari livello.
E’ possibile anche scegliere di noleggiare l’intera imbarcazione.



La Flotta



Tutte le imbarcazioni proposte sono lussuosi yacht a 
vela o a motore selezionati e gestiti da Windward-
Islands, società leader di mercato nel settore del charter 
nautico internazionale. Con oltre 3.500 barche a motore e 
a vela in oltre 40 destinazioni nel mondo WI è specializzata 
nel fornire soluzioni di noleggio con equipaggio o di 
bareboats per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri 
Clienti.

Tutti i nostri yacht sono dotati di ogni comfort (Tv, Hi-
Fi) ed un equipaggiamento completo. Le dotazioni 
tecniche e di sicurezza sono al top di gamma. 

E’ possibile, su richiesta, organizzare anche delle battute di 
pesca d’altura o delle immersioni guidate. In tal caso 
l’armatore si avvarrà della collaborazione di Diving Center 
partner che forniranno le imbarcazioni per raggiungere il 
punto dell’immersione, le attrezzature e l’assistenza 
necessarie.



Soluzioni personalizzate



Chiedeteci di rendere ancora più esclusivo e 
speciale il vostro viaggio.

Se lo preferite possiamo organizzare la 
vostra crociera prevedendo il pernottamento in Hotel e 
Resort esclusivi, e siamo a vostra disposizione per 
personalizzare la crociera con soluzioni “tailor made” 
dando spazio alle vostre passioni.

Una rilassante passeggiata a cavallo, 
appassionanti trekking, un emozionante downhill in 
mountain bike, 18 buche in campi da golf ospitati 
all’interno di cornici straordinarie, indimenticabili immersioni, 
un volo in mongolfiera o in deltaplano....

Il nostro staff saprà rispondere ad ogni vostra 
esigenza perché ogni nostro cliente è per noi unico e 
diverso da tutti gli altri …

Per ulteriori informazioni scrivete al nostro indirizzo 
email: info@delitaly.it
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Delitaly
Viale Caldara, 17 

20122 Milano – Italy
Tel: +39.02.92112658 

Email: info@delitaly.it
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