
 

GoScuba - ITALIA 
VIAGGIO SUB EOLIE: IMMERISIONI 

DA SOGNO 

da € 560 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: 23 Aprile 2021 al 09 Ottobre 2021 

 
Questa proposta per viaggi sub vi propone sette giorni alle isole Eolie tra Vulcano , Lipari e Panerea. Vulcano è una delle sette Isole Eolie, un 
arcipelago che appartiene alla provincia di Messina a Nord della Sicilia. Tra tutte le isole, è quella che rimanda all’ideale rapporto dell’uomo col 
primordiale grazie alla presenza attiva dei quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Non servono molte parole per descrivere il forte richiamo 
naturalistico di questa terra. Da secoli è stata fonte di ispirazione per viaggiatori e naturalisti famosi come Guy de Maupassant, Dumas e Dolomieu i 
quali hanno esplorato questi luoghi per studiarne l’economia, le tradizioni ed i costumi. Tutt’oggi, le Eolie offrono ai turisti, agli studiosi e agli 
amanti del mare tutta la loro bellezza naturale. Tra le attività che si possono svolgere sull’isola, da non perdere è la scalata al cratere principale 
dell’isola dalla cui cima poter godere dei panorami sulle isole limitrofe. Immergetevi e rilassatevi nei suoi bagni di fango sulfurei e tra le acque 
cristalline o affittate un kayak per godere appieno la bellezza delle grotte e delle coste di Vulcano. Il diving, adiacente all’albergo,   propone diverse 
immersioni nella zona. Immersioni top: La franata dell'arcipelago, Capo Testa Grossa, Scoglio del Quaglietto, Capo Grillo, Secca di Capistello. Le 
immersioni in questo arcipelago regalano esperienze molto diverse tra loro, non solo abbiamo pareti, secche , statue sommerse, ma anche relitti e 
grotte. La natura vulcanica delle isole permette di poter ammirare muri formati dalla lava e ricoperti di gorgonie. È possibile vedere nudibranchi, 
spugne, polpi, murene  ed aragoste, con immersioni che partono dai 12 agli oltre 50 metri di profondità. Il periodo ideale per le immersione va da 
maggio ad ottobre, quando le temperature dall’acqua si aggirano dai 20 ai 25°, anche la visibilità è relativamente buona e può raggiungere i 
40metri. 
 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: 7 notti Hotel menzionato in camera standard;   trasferimento/i come da programma dall’aeroporto al porto di Milazzo e 
dal porto di arrivo all’albergo (non incluso il costo del traghetto);   6 immersioni subacquee;    trattamento indicato nel programma;    it da viaggio 
GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


