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BENVENUTI A CAPO D'ORLANDO!
Welcome to Capo D'Orlando !
Un complesso moderno e multifunzionale con
infrastrutture ispirate alla bio-architettura, integrate in
un territorio siciliano che lascia senza fiato, con una
gamma completa di servizi che rendono questo marina
unico.

38° 09′ 19” N
14° 46′ 23” E

A modern and multifunctional complex with
infrastructures inspired by bio-architecture, integrated
in a Sicilian territory that leaves you breathless, with a
complete range of services that make this marina
unique.

Simona: +39 340 121 9668

VHF
Channel 9
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RAGGIUNGERE LA
BASE
How to reach the base
DALL'AEROPORTO DI CATANIA
(www.aeroporto.catania.it)
• Collegamenti autobus stagionali (da aprile a settembre)
della compagnia GIUNTABUS dall'aeroporto di Catania al
porto di Milazzo (orario degli autobus su
www.giuntabus.com); da Milazzo, transfer o taxi fino
alla nostra base di Capo D'Orlando.
• Collegamenti autobus con la compagnia SAIS
dall'aeroporto di Catania alla stazione ferroviaria di
Messina (orari autobus su www.saisautolinee.it); poi
treno da Messina a Capo D'Orlando-Naso;
successivamente, transfer o taxi fino alla nostra base di
Capo D'Orlando. Orario dei treni su www.trenitalia.com
DALL'AEROPORTO DI PALERMO (www.gesap.it)
In autobus dall'aeroporto alla stazione ferroviaria; poi in
treno da Palermo a Capo D'Orlando-Naso; dalla lì, taxi o
transfer fino alla nostra base di Capo D'Orlando. Orario dei
treni su www.trenitalia.com
IN AUTO
Il Marina di Capo d'Orlando è vicino all'uscita
autostradale "Brolo-Capo d'Orlando Est", sull'autostrada
A20 Palermo - Messina.
PARCHEGGIARE A CAPO D'ORLANDO
C’è un parcheggio gestito dal Marina di Capo d’Orlando
proprio accanto alla nostra base, dove poter prenotare il
posto auto.

FROM CATANIA AIRPORT
(www.aeroporto.catania.it)
• Seasonal bus connections (April to September) by
GIUNTABUS Company from Catania airport to
Milazzo port (bus schedule on www.giuntabus.com);
then by transfer or taxi from Milazzo to our base in
Capo D'Orlando..
• Bus connections by SAIS Company from Catania
airport to Messina train station (bus schedule on
www.saisautolinee.it); then by train from Messina to
Capo D'Orlando-Naso; and then by transfer or taxi
from the Capo D'Orlando-Naso station to our base in
Marina di Capo D'Orlando. Train schedule on
www.trenitalia.com.
FROM PALERMO AIRPORT (www.gesap.it)
By bus from the airport to the train station; then by
train from Palermo to Capo D'Orlando-Naso; and then
by transfer or taxi from Capo D'Orlando-Naso station
to our base in Marina di Capo D'Orlando. Train
schedule on www.trenitalia.com.
BY CAR
Capo d'Orlando Marina is close to the "Brolo-Capo
d'Orlando Est" motorway exit on the A20 Palermo Messina motorway.
PARKING IN CAPO D'ORLANDO
There is a parking lot managed by Capo D'Orlando
Marina right next to our base, where a parking lot can
be reserved in advance.
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CHECK-IN /
CHECK-OUT

EXTRA &
TRANSFER

Il check-in si effettua dalle 18:00 alle 20:00. Su
richiesta e con l'aggiunta di un supplemento di
€300,00, i clienti possono optare per un "Early checkin" alle 15:00. Il rientro al porto turistico è previsto il
venerdì entro le 18:00, con pernottamento a bordo
per la notte. Sbarco il sabato alle 8:00 dopo aver
effettuato il check-out completo della barca.
L'ormeggio della prima e dell'ultima notte sono inclusi
nel prezzo, nelle nostre basi e nei nostri punti di
ormeggio. Saranno addebitati eventuali altri ormeggi
in giorni diversi da quelli programmati o in luoghi non
assegnati a noi.

Tutti gli extra (obbligatori e facoltativi) come lo
Spartivento Charter Pack devono essere pagati in
loco al momento del check-in, in contanti o con
carta di credito (Visa, MasterCard o American
Express).
Su richiesta, è anche possibile organizzare
trasferimenti privati per raggiungere la nostra base
da Catania, Palermo, Trapani, dalle stazioni
ferroviarie locali o da qualsiasi hotel in Sicilia. Le
richieste di trasferimento devono essere presentate
almeno 2 settimane prima della data di partenza o il
servizio potrebbe non essere garantito.

Check-in time is from 6 pm to 8 pm, with no specific time.
On request, clients can opt for an "Early check-in" (barring
unforeseen circumstances) at 3 pm with an additional
charge of € 300,00.
Return to the marina is on Friday within 6 pm, you will
spend overnight on board. Disembarkation is on Saturday
morning at 8 am after having checked the boat. First and
last night moorings are included in the price, at our bases
and in our berths. Clients will be charged for any other
moorings on days other than those scheduled or in places not
assigned to us.

All extras (mandatory and optional) as the Spartivento
Charter Pack are to be paid for on spot at the check-in, by
cash or credit card (Visa, MasterCard or American
Express).
Upon request, it is also possible to arrange private
transfers to reach our base from airports, local train
stations or any hotel nearby.
Transfer requests must be submitted at least 2 weeks prior
to departure date or service may not be guaranteed.

Consulta il listino prezzi Extra
QUI
Check out the Extra price list
HERE
Consulta il listino
Transfer Privati QUI

prezzi

Check out the Private Transfers
price list HERE
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CARBURANTE & RIFORNIMENTO
Fuel
Le nostre barche vengono consegnate con pieno di carburante e acqua. Prima di tornare al punto di ormeggio,
riempi i serbatoi di carburante al distributore del Marina di Capo D'Orlando, e una volta ormeggiati è necessario
riempire anche i serbatoi dell'acqua.
Orario di lavoro della stazione di servizio a Capo D'Orlando: dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00.
Our boats are delivered with full tanks of fuel and water. Before returning to the mooring, fill the fuel tanks in Capo
D'Orlando marina and, once moored, you must fill in the water tanks too.
Fuel station working hours in Capo D'Orlando: 8:30 AM - 1:00 PM and 2:30 PM- 7:00 PM.

ANIMALI A BORDO
Pets on board
Amiamo gli amici a quattro zampe! È possibile richiedere la presenza di animali a
bordo pagando un supplemento extra per le pulizie. Tuttavia, non ci è sempre
possibile accettare tutte le razze e le taglie degli amici a quattro zampe dei nostri
clienti. È pertanto fondamentale che ogni richiesta venga fatta esplicitamente al
momento della prenotazione e discussa con noi preventivamente.
We love furry friends! It is possible to bring one pet onboard by paying a surcharge for end
cleaning. However, we can’t always accept all breeds or sizes of animals onboard. For this
reason, it is necessary to ask us for each request of animals onboard, in order to get our
confirmation prior to the booking confirmation.

EMERGENZE DURANTE LA VACANZA
Emergencies during the holiday
Consigliamo vivamente di informarci immediatamente di
eventuali problemi a bordo. Se ne saremo a conoscenza
tempestivamente, potremo intervenire al meglio affinché
possiate continuare la vostra vacanza nel migliore dei modi il
prima possibile, nonché nel rispetto dei clienti che
seguiranno. Saremo a disposizione per la risoluzione di
qualsiasi tipo di problema; perciò, al momento del checkout, non verranno rimborsate spese non autorizzate per
riparazioni o sostituzioni di cui non eravamo a conoscenza, e
non richieste dal nostro team in base.
Qualora si dovessero ricevere sanzioni, il costo della gestione
del verbale è di € 50,00.

We strongly recommend that you notify us
immediately of any problems on board. If we are
aware of it promptly, we will be able to intervene in
the best possible way so that you can continue your
holiday in the best possible way as soon as possible, as
well as respecting the customers who will follow. We
will be available for the resolution of any type of
problem; therefore, unauthorized expenses for repairs
or replacements that we were not aware of, and not
requested by our team in base, will not be refunded at
checkout. Should sanctions be received, the cost of
managing the report is € 50.00.
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DEPOSITO CAUZIONALE
Security deposit
Il deposito cauzionale deve essere pagato al check-in. È possibile
scegliere tra le seguenti opzioni:
1. Deposito cauzionale standard - da versare prima della partenza,
anche se i clienti hanno già acquistato un'assicurazione personale
prima di partire;
2. SailSafe – fee di annullamento della franchigia/cauzione. Valida
esclusivamente per i danni all’imbarcazione. Sono esclusi i costi per
eventuali smarrimenti di accessori di bordo, gasolio o multe.
L’imbarcazione è dotata di idonee polizze RC e Kasko con
franchigia. Il Deposito Cauzionale Standard o la riduzione "SailSafe"
coprono tutti i danni causati o subiti dall'imbarcazione durante la
locazione, fino ad un massimale pari alla cauzione stessa. In caso di
danni superiori al deposito lasciato, l’eccedenza è coperta dalle
polizze assicurative. Nel caso in cui danni non superino l’importo
del deposito lasciato dal cliente, la differenza sarà restituita. Nel
caso in cui non vi siano danni, l’intero importo rimborsabile sarà
restituito.
La formula "SailSafe" non prevede versamento di cauzione;
pertanto, il cliente, pagando il corrispettivo richiesto, sarà
dispensato dal pagamento di qualsiasi altro importo a causa di
danni, AD ESCLUSIONE di:
- Smarrimento di materiale (tutte le perdite di materiale sono a
carico del cliente sulla base dell’inventario sottoscritto al check-in)
- Mancato pieno di carburate alla riconsegna dell'imbarcazione
- Condotta in stato di ebbrezza da alcool e/o sostanze stupefacenti
(il cliente è direttamente responsabile di tutti i danni causati
all’imbarcazione e/o a terzi)
- Inosservanza delle regole di sicurezza e delle clausole riportate
nel contratto di locazione (es. prendere il mare con vento superiore
a forza 6 Beaufort)
- Eventuali sanzioni elevate durante il periodo di locazione, anche
se notificate tardivamente
La cauzione può essere effettuata tramite pre-autorizzazione su
carta di credito (SOLO Visa o MasterCard), assegno bancario da
conto italiano, oppure contante non superiore alla soglia di
€ 1.000.

Security deposit must be made upon check-in. We
give two options:
1. Standard security deposit - to be paid before
departure, even if clients have already purchased a
personal insurance before leaving;
2. SailSafe - clients pay a non-refundable fee and
NO deposit will be charged. Valid only for damages
onboard. Exclusions apply.
Boats are insured with Third Party and Kasko
policy with deductible. Standard Deposits or
"SailSafe" Formula will cover all damages caused
or suffered from boats during the charter up to a
maximum equal to the deposit itself. In the event of
damages exceeding the deposit, the excess is covered
by insurance policies. If the damages do not exceed
the amount of the deposit left by the customer, the
difference will be refunded. If there are no
damages, the whole amount will be returned.
The "SailSafe" formula allows a customer to not
provide for a deposit; therefore, the customer, by
paying the amount requested, will be exempted
from paying any other amount due to damage,
with exclusion of:
- Loss of materials (all material losses will be
charged to the customer based on the prices
indicated on the check-in papers)
- Failure to fill with fuel on the return of the
boat
- Conduct in the influence of alcohol and/or
drugs (the customer is responsible for all damages
caused to the vessel and/or third parties)
- Failure of safety rules and terms of bareboat
contract (e.g. leaving the harbour with wind force
exceeding 6 Beaufort)
- Any possible fines/penalties raised during the
charter period even in case of belated notifications)
The deposit can be paid by Credit Card (ONLY
Visa or MasterCard) or in cash, no more than
€ 1.000.
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LA VITA IN BARCA
Life on board
Per un dato periodo di tempo la barca sarà come una vera casa, quindi devi rispettarla. È essenziale non sprecare la
maggior parte dell'acqua e dell'elettricità: la doccia può essere fatta una volta al giorno, per dare a tutti gli altri la
possibilità di fare una doccia quotidiana. Stessa cosa per lavare i piatti: è meglio essere veloci e non sprecare l’acqua!
Per quanto riguarda l’energia elettrica, è sempre consigliabile spegnere tutte le luci nel salone, nelle cabine e nel
pozzetto durante il giorno e, alla sera, utilizzare solo quelle necessarie, specialmente se non si è connessi alla riva per
eviLa pulizia è uno dei costi obbligatori da pagare all'imbarco. Sebbene si tratti di un servizio a pagamento, ciò non
significa che la barca debba essere restituita in cattive condizioni. È inoltre vietato fumare a bordo per evitare odori e
bruciature irreparabili su mobili o imbottiti. È anche importante ricordare di non scendere le scale con i piedi
bagnati. La barca può diventare molto scivolosa e si possono verificare incidenti gravi.
È assolutamente vietato gettare carta, salviette, assorbenti, tamponi o cotone all'interno della toilette per evitare
l'intasamento all'interno dei tubi (molto più delicati rispetto a quelli comuni!) - anche la carta igienica, che potrà
essere riposta nei cestini appositi presenti in bagno. La pompa potrebbe bloccarsi, e in quel caso il lavoro per sbloccarlo
sarà a carico dell’equipaggio.
Evitare di trasportare bagagli rigidi e voluminosi o carrelli con ruote, e di utilizzare tacchi e creme oleose che
potrebbero rovinare o macchiare il legno e far scivolare qualcuno.
E soprattutto: mai lasciare la barca incustodita all’ancora!

For a given period of time the boat will be like a real home, so you have to respect it. It is
essential not to waste most of the water and electricity: the shower can be done once a day,
to give everyone else the opportunity to take a daily shower. Same thing for washing
dishes: it is better to be quick and not waste water! As for electricity, it is always advisable
to turn off all the lights in the lounge, in the cabins and in the cockpit during the day and,
in the evening, use only those necessary, especially if you are not connected to the shore to
avoid consuming the batteries. If you want to make a greater use of water or electricity,
book a boat with water maker and generator: they will undoubtedly guarantee you more
comfort.
Cleaning is one of the mandatory costs to be paid upon boarding. Although this is a paid
service, this does not mean that the boat should be returned in poor condition. It is also
forbidden to smoke on board to avoid irreparable odours and burns on furniture or
upholstery. It is also important to remember not to go down stairs with wet feet. The boat
can become very slippery and serious accidents can occur.
It is absolutely forbidden to throw paper, wipes, tampons, swabs or cotton inside the toilet
to avoid clogging inside the pipes (much more delicate than the ones in your house!) even toilet paper, which can be placed in the bins in the bathroom. The pump could block,
and in that case the work to unblock it will be the responsibility of the crew.
Avoid carrying rigid and bulky luggage or trolleys with wheels, and using heels and oily
creams that could ruin or stain the wood and make someone slip.
And above all: never leave the boat unattended at anchor!
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LA VITA IN BARCA
Life on board
COSA SUCCEDE SE IL METEO PEGGIORA?
Sebbene nelle stagioni estive il meteo sia tendenzialmente molto bello, non si può mai sapere. I nostri team
conoscono perfettamente le zone di navigazione e sapranno consigliarti i porti, le baie e i posti migliori per farti stare
al sicuro e goderti la vacanza anche quando il sole non splende!
COSA DEVO PORTARE CON ME?
Dovresti portare tutto il necessario per una vacanza estiva! Costumi da bagno e infradito, copricostumi, parei e
bermuda… Non dimenticare la crema solare e qualche outfit per le passeggiate serali. Porta con te shampoo e
saponi ecologici (i pesci ti ringrazieranno!). Infine, usa un borsone morbido che puoi facilmente ripiegare e riporre in
stiva: le valigie rigide non sono le benvenute a bordo, ma se non potrai farne a meno potrai riporre tutti i tuoi effetti
personali a bordo e lasciare le tue valigie vuote al nostro deposito bagagli.
POSSO CARICARE IL MIO CELLULARE/TABLET A BORDO O USARE L’ASCIUGACAPELLI?
Puoi caricare e utilizzare i tuoi dispositivi elettronici proprio come a casa quando la tua barca è ormeggiata in porto e
collegata all'elettricità. Inoltre, la maggior parte delle nostre barche è dotata di porte USB per ricaricare telefoni e
tablet in qualsiasi momento con elettricità 12v. Se desideri avere il libero utilizzo di elettricità anche in navigazione,
basta segnalarlo al nostro team che ti proporrà una barca con un inverter o un generatore a bordo.
COSA È INCLUSO NEL PREZZO?
Il prezzo della locazione comprende l'IVA, tutti gli equipaggiamenti disponibili a bordo (cuscini in cockpit; guanciali,
coperte e plaid; pentole, padelle, taglieri, posate e tutti gli accessori utili per cucinare; stoviglie e bicchieri in
poliammide; tovaglie da tavola e tovagliette da colazione; macchinetta del caffè Nespresso o Illy; manuali di
navigazione per l’area locale; dotazioni di sicurezza) e l’ormeggio per la prima e ultima notte presso le nostre basi
nei posti barca di nostra appartenenza.
COSA NON È INCLUSO NEL PREZZO?
Nella Charter Fee non sono inclusi i seguenti servizi. Consulta gli Extra per scoprire di più.
- Spartivento Charter Pack
- Ormeggi
- Gasolio
- Cambusa
- Transfer da/per la nostra base
- Skipper
- Hostess
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LA VITA IN BARCA
Life on board
WHAT HAPPENS IF THE WEATHER GETS WORSE?
Although the weather tends to be very nice in the summer seasons, you never know. Our team knows the sailing areas perfectly
and will be able to recommend the best ports, bays and places to make you stay safe and enjoy your holiday even when the sun
is not shining!
WHAT SHOULD I BRING WITH ME?
You should bring everything you need for a summer vacation! Swimwear and flip-flops, cover-ups, sarongs and bermuda
shorts… Don't forget sunscreen and some outfits for evening walks. Bring shampoo and ecological soaps (the fish will thank
you!). Finally, use a soft bag that you can easily fold up and store in the hold: rigid suitcases are not welcome on board, but if
you can't help it you can store all your belongings on board and leave your empty suitcases at our storage luggage.
CAN I CHARGE MY MOBILE PHONE / TABLET ON BOARD OR USE THE HAIR DRYER?
You can charge and use your electronic devices just like at home when your boat is docked in port and connected to electricity.
Also, most of our boats are equipped with USB ports to charge phones and tablets at any time with 12v electricity. If you wish
to have free use of electricity even while sailing, just report it to our team who will propose you a boat with an inverter or
generator on board.
WHAT IS INCLUDED IN THE PRICE?
The rental price includes VAT, all the equipment available on board (cockpit cushions; pillows, blankets and plaids; pots,
pans, cutting boards, cutlery and all useful cooking accessories; polyamide dishes and glasses; table cloths and breakfast
placemats; Nespresso or Illy coffee machine; navigation manuals for the local area; safety equipment) and mooring for the first
and last night at our bases in our berths.
WHAT IS NOT INCLUDED IN THE PRICE?
The following services are not included in the Charter Fee. Check out the Extras to find out more.
- Spartivento Charter Pack
- Moorings
- Fuel
- Food provisioning
- Transfer from / to our base
- Skipper
- Hostess
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LA VITA IN BARCA
Life on board
POSSO PARLARE CON L’EQUIPAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA?
Certamente. Potremo darti i contatti e-mail e cellulare del tuo Skipper e/o Hostess a ridosso della partenza.
COME POSSO FAR CAMBUSA?
In tutti i nostri porti turistici troverete un supermercato e vari negozi dove è possibile effettuare gli acquisti
dell'ultimo minuto. Se lo desideri, puoi richiedere un trasferimento per raggiungere i centri commerciali più vicini.
Inoltre, puoi usufruire del nostro servizio di cambusa: ti manderemo la nostra Provisioning List in cui potrai indicare
tutti i cibi di tuoi gradimento con le relative quantità, e riceverai la tua spesa direttamente sulla tua barca al
momento dell’imbarco (il servizio di Provisioning ha un costo di € 50,00).
C’È UN DEPOSITO BAGAGLI PRESSO LA BASE?
Ogni base dispone di un deposito di dimensioni variabili, dove è possibile depositare i bagagli rigidi in base allo
spazio residuo disponibile. È consigliabile consultare anticipatamente il nostro staff per avere conferma dello spazio
a disposizione.
È AMMESSA LA NAVIGAZIONE NOTTURNA?
La navigazione notturna non è vietata, ma ovviamente raccomandiamo la massima attenzione e vigilanza,
soprattutto se navigate per la prima volta in un nuovo itinerario.
POSSO LASCIARE LA BARCA ALLA BOA SENZA SORVEGLIANZA?
La barca non deve MAI essere lasciata incustodita all’infuori dagli ormeggi nei marina, perciò in caso di ormeggio
alla boa deve esserci sempre almeno un membro dell’equipaggio a bordo.
QUALI DOTAZIONI PER LA CUCINA TROVERÒ A BORDO?
Ogni barca è provvista di un set completo di pentolame e stoviglie, che comprende tutto il necessario per le vostre
ricette da preparare in navigazione. Gli amanti del caffè troveranno a bordo sia la tradizionale moka italiana che una
macchina elettrica del caffè per cialde ESE, o Illy sulla flotta Sailuxe. Il nostro staff potrà fornirvi pack aggiuntivi di
capsule ESE (o Illy) in base alle vostre richieste. Le barche Sailuxe saranno dotate anche di accessori speciali come
piastra per panini, estrattore, mini-pimer e tanto altro.
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LA VITA IN BARCA
Life on board
CAN I SPEAK WITH THE CREW BEFORE DEPARTURE?
Sure. We will be able to give you the e-mail and mobile phone contacts of your Skipper and / or Hostess close to departure.
HOW CAN I DO MY FOOD PROVISIONING?
In all our marinas you will find a supermarket and various shops where you can make last minute purchases. If you wish, you
can request a transfer to reach the nearest shopping centers. Furthermore, you can take advantage of our Provisioning service:
we will send you our Provisioning List in which you can indicate all the foods you like with the relative quantities, and you will
receive your shopping directly on your boat at time of boarding (the Provisioning service has a price of € 50.00).
IS THERE A LUGGAGE DEPOSIT AT THE BASE?
Each base has a storage room of varying sizes, where rigid luggage can be stored according to the remaining space available. It
is advisable to consult our staff in advance to confirm the space available.
IS NIGHT NAVIGATION ALLOWED?
Night sailing is not prohibited, but obviously we recommend the utmost attention and vigilance, especially if you are sailing
for the first time in a new itinerary.
CAN I LEAVE THE BOAT AT THE BUOY WITHOUT SURVEILLANCE?
The boat must NEVER be left unattended outside the moorings in the marinas, therefore in case of mooring at the buoy there
must always be at least one crew member on board.
WHAT KITCHEN EQUIPMENT WILL I FIND ON BOARD?
Each boat is equipped with a complete set of cookware and dishes, which includes everything you need for your recipes to be
prepared while sailing. Coffee lovers will find both the traditional Italian mocha and an electric coffee machine, or Illy on the
Sailuxe fleet. Our staff can provide you with additional packs of coffee pods (or Illy capsules) according to your requests.
Sailuxe boats will also be equipped with special accessories such as sandwich grill, extractor, mini-pimer and much more.
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ORMEGGI & PORTI
Moorings & harbours
LIPARI

VULCANO

SALINA

PANAREA

Porto Pignataro

Baia di Levante

Santa Marina

South of San Pietro dock

EOL MARE

MARINA DI VULCANELLO

MARINA DI SALINA

BOE / BUOYS

(mooring assistance,

Office: +39 090 9385713

Office: +39 090 9022167

Bartolo: +39 339 1559835

showers, toilets, Wi-Fi and

Mobile: +39 333 3774862

Mobile: +39 349 3801150

Antonello: +39 339 1376940

VHF Channel :11

free shuttle)

VHF Channel: 13

Office: +39 090 9814233

BAIA LEVANTE MARINA

Marco: +39 339 8418646

+39 393 9151901

Luca: +39 368 668535

+39 339 3372795

VHF Channel: 9

VHF Channel: 14

North of San Pietro dock
Rinella
BOE / BUOYS

Marina Lunga

BOE / BUOYS

Salvatore: +39 380 3033984

Alessandro:

Enzo: +39 339 2057814

+ 39 339 2058499

LIPARI SERVICE (in town)
Piero: +39 334 5694958

FILICUDI

Drautto (South of the
island of Panarea)

Pecorini (South)

STRO

Salvatore: +39 333 6589768

MBOLI

BOE / BUOYS

VHF Channel: 77

BOE / BUOYS

Punta Lena

+39 3334233161

PORTOSALVO

Gianluca: +39 3407647999

North - East Side)

+39 3282830153

Filippo: +39 368 7190843

+39 3891477633

Laura: +39 330 398075

Porto (North)

BOE / BUOYS

LA BUONA FONDA

www.marinadelgabbiano.it

Antonio: +39 339 8176588

BOE / BUOYS

ALICUDI

+39 377 3899607

Michela: +39 333 3844985

Francesco:

YACHT HARBOUR LIPARI

+39 328 6559228 (VHF: 74)

+39 338 3307227

Pino: +39 348 8618708

+39 349 6053390

Massimo: +39 320 3590288

+39 331 9940996

(August only)

BOE / BUOYS
Bartolo: +39 340 9828648

OTHERS
WEATHER FORECAST:
VHF Channel 68
(Southern Tyrrhenian Sea East Side)
GENERAL INFO:
VHF Channel 16

SPARTIVENTO TEAM
Simona: +39 340 121 9668

BASE INFO - CAPO D'ORLANDO

ITINERARI DI NAVIGAZIONE / 1
Sailing itineraries / 1

The Classic Route
Day 1: Capo D'Orlando

→ Vulcano

→ Lipari
Day 3: Lipari → Panarea
Day 4: Panarea → Stromboli
Day 5: Stromboli → Salina
Day 5: Salina → Filicudi
Day 6: Filicudi → Salina
Day 6: Salina → Lipari
Day 7: Lipari → Capo D'Orlando
Day 2: Vulcano

16NM

2h45min

6NM

1h

10NM

1h40min

12NM

2h

20NM

3h20min

10NM

1h40min

13NM

1h10min

6NM

1h

20NM

3h20min

Scarica l'itinerario completo

QUI !
Download the complete itinerary

HERE !

BASE INFO - CAPO D'ORLANDO

ITINERARI DI NAVIGAZIONE / 2
Sailing itineraries / 2

The Alicudi Route
Day 1: Capo D'Orlando

→ Vulcano

→ Alicudi
Day 3: Alicudi → Filicudi
Day 4: Filicudi → Salina
Day 5: Salina → Stromboli
Day 5: Stromboli → Panarea
Day 6: Panarea → Lipari
Day 7: Lipari → Capo D'Orlando
Day 2: Vulcano

16NM

2h45min

30NM

5h

10NM

1h40min

13NM

1h10min

20NM

3h20min

12NM

2h

10NM

1h40min

20NM

3h20min

Scarica l'itinerario completo

QUI !
Download the complete itinerary

HERE !

Buon vento!
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