BLUE EKATERINA Luxury Charter

Mediterranean, Aeolian Islands, Tyrrhenian islands of
dreams ... and for your unforgettable dream vacation.

The amount we preferred the quality ... to make your vacation a dream come true.

The Aeolian Islands have never been so close ...
With us you can visit the most 'exclusive and evocative of the Aeolian Islands, accessible only by
sea, which are considered among the most' beautiful islands in the Mediterranean for the richness
and variety 'of marine flora and fauna and for the shows offered by rocks with bizarre shapes,
natural caves and picturesque creeks and also for the many testimonies strorico-represented by its
cultural sites and archaeological finds.
The itineraries include stops between dream scenes, near caves and rocks that nature has forged
harmoniously over the centuries. Visiting these islands and 'definitely a cultural and spiritual
enrichment that leaves a lasting impression.

Relax ... Fun ... Sun ... Sea.

Enjoy a morning or an afternoon boat to explore the beautiful coastline of Cefalù. We will stop in
small and beautiful bays, coves and caves to give you the pleasure of bathing in the clear waters.
You can relax in the sun, eating the delicious fruit and drinking a cool drink on board our
comfortable boat.
Based Palermo, can now also boast of its bases of Milazzo and Trapani, offering lovers of sailing
the ideal starting point to reach and explore its beautiful coastline and islands: the Aeolian Islands to
the east, west to the Egadi and Pelagian to the south.

Soul Blue Ekaterina Luxury Charter is its compact and harmonious team that will take care of
customers for the entire period of the charter, by providing them assistance 24 hours 24 by
providing information, advice.
The main objective of Blue Ekaterina Luxury Charter is to make your vacation an unforgettable
experience.

We look forward to Sicily ..
Our beautiful island offers a rich variety of landscapes to be admired mountains - Nebrodi and
Madonie - Etna volcano, city of art and history, including Palermo, Siracusa, Catania and
Agrigento, sweeping coastlines and breathtaking islands scattered around, the Aeolian Islands to the
east, west to the Egadi and Pelagian Islands to the south.
In the heart of the Mediterranean between Malta to the south and south-west Tunisia, Sicily is an
island of perfumes and cultures, where several ancient peoples settled leaving traces in art, language
and culinary tradition.
A Mediterranean climate, hot in summer, cool and humid in winter, excels throughout, ensuring
fans a long time to go sailing. From April to October, the best months are May, June and July,
characterized by sunny days and windy, but if you are looking for extreme winds and sail exciting,
do not miss Sicily in September, October and November .

A sailboat in Sicily, between history, culture and wonderful seabed is a journey that is not easily
forgotten. Sicily with its many islands is a unique destination .. The Aeolian Islands, the Egadi
Islands, the Pelagie Islands, Pantelleria and Ustica are wonderful appendixes of our Sicily. The
culinary art, history and people complete this portrait often Pirandello and described in many books.
We are waiting to give you a wonderful and unforgettable holiday in the wonderful Sicilian sea and
its beautiful islands.
You will live with us the pleasure of discovering the secret life of Panarea, the beautiful island of
Vulcano, the sea of Filicudi and the wonderful view of Stromboli. We will make you love The
island of Favignana and we will dream of the enchanting Marettimo.

There are many reasons that lead the tourist to choose Sicily as a destination for their holidays.
Place for those who love the strong contrasts: on one side the blue sea, the intense colors of the sunscorched earth, where the warm summer temperatures drop out only in late autumn to give way to a
mostly mild winter; where modern and lively towns coexist with towns where time seems to stand

still. And again, the legends, history, beaches, a culture that is the result of artistic, social,
gastronomic encounter, over the millennia, peoples very different from each other.

Aeolian Islands
Visit the Aeolian Islands is like visiting a little paradise on earth. These islands hide the natural
beauty to leave you open-mouthed. Beaches, valleys, volcanoes, sunsets will give you the
opportunity to spend an unforgettable day as well as fill the roll of your camera with postcard shots.
The trips that we organize are all day. The tour includes low cost Alicudi and Filicudi, the smaller,
lower islands of the archipelago. Departure in the morning, stopping on the islands and return in the
late afternoon.
In Lipari and Vulcano can see the caves and the beautiful bays. Again, this tour includes a
circumnavigation of the island, stop to visit terrestrial or simply swim in the crystal clear waters and
finally a return at sunset.
The longest trip includes instead Stromboli and Panarea. The feature of this trip is that the return is
late in the evening. This is due to the fact that at about 9 pm, the boat stops in the vicinity of the
volcano to watch the eruption.

Coast to coast to Cefalu
It starts from the port of Cefalu and circumnavigating the Rock. From here you can admire the
ancient megalithic walls and the ancient maritime access of the city. We stop in front of the beach
for a swim and then continue west. The trip takes about 3 hours and the route is very flexible, we
are always willing to satisfy the curiosity and the demands of our guests. The price is including the
use of fins and masks to admire the seabed and fish. Also will be served a light refreshment.

Coast to coast Mongerbino
Aspra Mongerbino organize a ride coast to coast, and also organize aperitifs weeks by boat where
you can listen to good music and enjoy the beautiful sunsets.
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BLUE EKATERINA Luxury Charter
Mediterraneo, Isole Eolie, isole dei sogni...e Tirreno per la tua indimenticabile vacanza da sogno.
Alla quantità abbiamo preferito la qualità...per fare della tua vacanza un sogno che si realizza.

Le Isole Eolie non sono mai state così vicine...
Insieme a noi potrete visitare i luoghi piu' esclusivi e suggestivi delle Isole Eolie, raggiungibili
soltanto via mare, che sono considerate fra le piu' belle isole del Mediterraneo per la ricchezza e la
varieta' della fauna e flora marina e per gli spettacoli offerti da rocce dalle forme bizzarre, da grotte
naturali e da pittoresche insenature e inoltre per le tantissime testimonianze strorico-culturali
rappresentati dai suoi siti e reperti archeologici.
Gli Itinerari prevedono soste tra scenari da sogno,vicino a grotte e scogli che la natura ha
armoniosamente forgiato nei secoli. Visitare queste isole e' sicuramente un arricchimento culturale e
spirituale che lascia un ricordo indelebile.

Relax…Divertimento…Sole…Mare.

Goditi una mattinata o un pomeriggio in barca alla scoperta della bellissima costa di cefalù.
Sosteremo in piccole e splendide baie, calette e grotte per darti il piacere di fare il bagno nelle acque
limpide. Ti rilasserai prendendo il sole, mangiando della buonissima frutta e bevendo una fresca
bevanda a bordo delle nostra comoda barca.

Con base Palermo, oggi può vantarsi anche delle sue basi di Milazzo e Trapani, offrendo agli
amanti del vela i punti di partenza ideali per raggiungere ed esplorare le sue meravigliose coste e
isolette: le isole Eolie a est, le Egadi a ovest e le Pelagie a sud.
Anima di Blue Ekaterina Luxury Charter è il suo team compatto e armonioso che si prenderà cura
dei clienti per l’intero periodo del charter, assicurando loro assistenza 24 ore su 24, fornendo
informazioni, consigli.
Principale obiettivo di Blue Ekaterina Luxury Charter è rendere la vostra vacanza un’esperienza
unica e indimenticabile.

Vi aspettiamo in Sicilia..
La nostra splendida isola offre una ricca varietà di paesaggi da ammirare: montagne - Nebrodi e
Madonie - Etna il vulcano, città di storia e di arte, tra cui Palermo, Siracusa, Catania e Agrigento,
coste sconfinate e isolette mozzafiato sparse tutt’attorno, le Eolie a est, le Egadi a ovest e le Pelagie
a sud.
Nel cuore del Mediterraneo, tra Malta a sud con e Tunisia a sudovest, la Sicilia è l’isola dei profumi
e delle culture, dove diversi popoli antichi si insediarono lasciando tracce nell'arte, nella lingua e
nella tradizione gastronomica.
Un clima mediterraneo, caldo d’estate, fresco e umido d’inverno, primeggia su tutto il territorio,
assicurando agli appassionati un lungo periodo per andare a vela. Da aprile a ottobre, i mesi migliori
sono maggio, giugno e luglio, caratterizzati da splendide giornate di sole e non particolarmente
ventose, ma se siete alla ricerca di venti forti e di veleggiate entusiasmanti, non potete perdervi la
Sicilia a settembre, ottobre e novembre.
Una barca a vela in Sicilia, fra storia, cultura e stupendi fondali marini è un viaggio che
difficilmente si dimentica. La Sicilia con le sue numerose isole è una destinazione unica da vivere..
Le Isole Eolie, le Isole Egadi, le Isole Pelagie, Pantelleria ed Ustica sono le meravigliose appendici
della nostra Sicilia. L'arte culinaria, la storia e la gente completano quel ritratto Pirandelliano più
volte citato e descritto in molti libri.
Vi aspettano per garantirvi una splendida ed indimenticabile vacanza nel meraviglioso mare
Siciliano e le sue incantevoli isole.

Vivrete insieme a noi il piacere di scoprire la vita segreta di Panarea, la bellissima isola di Vulcano,
il mare incontaminato di Filicudi e la vista meravigliosa di Stromboli. Vi faremo amare L'isola di
Favignana e vi faremo sognare l'incantevole Marettimo.

Sono tanti i motivi che portano il turista a scegliere
la Sicilia come meta per le proprie vacanze. Luogo per chi ama i forti contrasti: da un lato il mare
azzurro, dall'altro il colore intenso della terra bruciata dal sole; luogo dove le calde temperature
estive la abbandonano solo in autunno inoltrato per dare spazio ad un inverno per lo più mite; dove
città moderne e caotiche coesistono con paesi dove il tempo sembra essersi fermato. E ancora: le
leggende, la storia, le spiagge; una cultura che è il risultato artistico, sociale, gastronomico
dell'incontro, nel corso dei millenni, di popoli molto diversi tra loro.
Isole Eolie
Visitare le isole Eolie é come visitare un piccolo paradiso terrestre. Queste isole nascondono delle
bellezze naturali da lasciarvi a bocca aperta. Le spiagge, le conche, i vulcani, i tramonti vi daranno
la possibilitá di trascorrere una giornata indimenticabile nonche riempire il rullino della vostra
macchina fotografica con scatti da cartolina.
Le gite che organizziamo sono tutte giornaliere. Il tour low cost comprende Alicudi e Filicudi, le
isole piú piccole dell'arcipelago. Partenza al mattino, sosta sulle isole e rientro in tardo pomeriggio.
A Lipari e Vulcano potrete ammirare delle grotte e delle calette meravigliose. Anche questa gita
comprende una circumnavigazione delle isole, sosta per visita terrestre o semplicemente bagno
nelle acque cristalline ed infine rientro al tramonto.
La gita piú lunga comprende invece Stromboli e Panarea. La caratteristica di questa gita é che il
rientro é in tarda serata. Ció é dovuto al fatto che verso le 9 di sera, la barca si ferma in vicinanza
del Vulcano per assistere all'eruzione.
Coast to coast a Cefalú
Si parte dal porto di Cefalú e si circumnaviga la Rocca. Da qui é possibile ammirare le antiche mura
megalitiche e l'antico accesso marittimo della cittá. Ci si ferma di fronte alla spiaggia per un bagno
e poi si prosegue direzione ovest. La gita dura circa 3 ore ed il percorso é molto flessibile, siamo
sempre ben disposti ad accontentare le curiositá e le richieste dei nostri ospiti. Nel prezzo é
compreso l'utilizzo di pinne e maschere per ammirare fondali e pesci. Inoltre sará servito anche un
piccolo rinfresco.

Coast to coast Mongerbino
Ad Aspra Mongerbino organizziamo un giro coast to coast ,e settimane organizzano anche degli
aperitivi in barca dove potrete ascoltare buona musica e ammirare dei tramonti bellissimi.
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