
UNA GIORNATA IN BARCA A VELA: CIRCUMNAVIGAZIONE DI
SALINA (OTTOBRE 2022)

L’arcipelago di Eolo, dio del vento, comprende 7 isole vulcaniche, molto diverse tra loro. Salina, la più
verde e la seconda per estensione, anticamente chiamata “didyme” (gemelle), è caratterizzata da due
montagne gemelle (Monte Fossa delle Felci e Monte Porri). 

La giornata prevede un’emozionante escursione in barca a vela, con soste nei luoghi più suggestivi,
alla scoperta di calette tra coste rocciose che si specchiano in acque cristalline, dove sarà possibile
fare un tuffo.

Salperemo dal Porto turistico di Santa Marina Salina per veleggiare in direzione Capo Faro. A
seguire, superato Punta Perciato e il suo famoso arco naturale modellato dalle acque del mare,
raggiungeremo il famoso borgo di Pollara, dove si potranno ammirare le grotte scavate nella roccia,
utilizzate come ricovero delle barche dei pescatori. Chi ha avuto occasione di vedere il film “Il
Postino”, di Massimo Troisi, non potrà certo dimenticare la prima scena del ambientata nel rinomato
borgo e il fascino della scogliera, luogo magico della storia di tutti i protagonisti. Una curiosità
faunistica ci riporta allo scoglio di Pollara, dove vive una specie di lucertola unica ed esclusiva di
questi luoghi. È qui il momento adatto per degustare un delizioso e tipico pranzo eoliano, cucinato a
bordo!

La navigazione prosegue in direzione di Rinella, così chiamata per la caratteristica spiaggia di sabbia
fine. 

Dopo una breve sosta, ci dirigeremo verso Punta Brigantino e, a seguire, Lingua, dove sarà ben
visibile il faro e il laghetto di forma triangolare, dal quale anticamente si estraeva il sale. Non è
infrequente l’avvistamento di fenicotteri, garzette e aironi, che sostano abitualmente nelle acque del
lago, durante il periodo della migrazione.

Superata Punta Lingua, la navigazione riprende per rientrare a Santa Marina Salina. 

 

DETTAGLI ESCURSIONISTICI

Durata: 6/8 ore (FD) Giornata intera.
Lunghezza Rotta: 12 Miglia marine.
Attività: Escursione in barca a vela e bagno.
Difficoltà: semplice.
Punto di ritrovo: Santa Marina Salina.

 

ATTREZZATURE ESCURSIONISTICHE



Abbigliamento consigliato: abbigliamento adatto alla stagione, abbigliamento da barca a vela,
maglietta cotone, pantaloni/pantaloncini da mare, scarpette da scoglio/barca, costume da bagno, telo
da mare, maschera con boccaglio, pinne, ricambio, giacca escursione mare/vela
impermeabile/antivento, cappellino, occhiali da sole, protezione solare.
Attrezzature consigliate: macchina fotografica, contenitore portaoggetti a tenuta stagna.
Attrezzature e dispositivi personali consigliati per la prevenzione e il contenimento del Covid 19:
mascherina FFP2, obbligatoria da avere a disposizione sempre con se e indossare quando richiesta,
gel/spray igienizzante a base di soluzione alcolica.

Barca a vela: Barca a vela 10 m (5/6 posti)
Kit Sicurezza a Bordo: giubbotti di salvataggio, fischietto segnalatore.
Kit Snorkeling: tavoletta, muta su richiesta, giubbotti di salvataggio.

 

LA QUOTA COMPRENDE:

Escursione in barca a vela (Santa Marina Salina; Capo Faro; Pollara; Rinella; Punta Brigantino;
Lingua; Santa Marina Salina);
Skipper;
Attrezzatura di bordo;
Pranzo a bordo con bevande incluse (antipasto e primo);
Assicurazione.

Il programma potrà subire modifiche e variazioni a causa delle condizioni meteorologiche, tecniche e
di sicurezza, a giudizio del Capitano dell’Equipaggio.
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