Spiaggia
del Porto

Attività
I Delfini
CIOTTOLI

1 r CARTINA P150, E4

CIOTTOLI

2 r CARTINA P150, E2

Un sentiero che si snoda lungo
il fianco dell’isola conduce a
questa spiaggia di pietre tondeggianti a nord del porto, il cui nome
ha un’origine incerta (secondo
alcuni vi attraccavano i pirati).
Cercate di venirci al mattino
presto, perché nel pomeriggio si
copre d’ombra.

Pecorini a Mare

CIOTTOLI

3 r CARTINA P150, A4

La stretta spiaggia della frazione di
Pecorini a Mare dispone dell’unico
stabilimento balneare dell’isola:
Il Lido (cartina p150, C4; %348
350 02 72), che noleggia lettini e
prepara piatti freddi, estratti e
smoothie.

IMMERSIONI, GITE IN BARCA

4 2 CARTINA P150, A3

Gite in barca con sosta allo Sco
glio della Canna (p149) o alla
Grotta del Bue Marino, immersioni al museo sottomarino e in
altri spot attorno all’isola, noleggio
di vibranti gozzi in legno e gommoni sono alcuni dei servizi offerti da
questa agenzia fondata da Nino
Terrano, uno strombolano che ha
deciso di vivere a Filicudi. Se poi
vi serve un motorino o altro, state
certi che vi aiuterà a ottenerlo.
(Pecorini a Mare; %090 988 90 77; 340
148 46 45; www.idelfinifilicudi.com)

Filicudi Wildlife
Conservation ESCURSIONI ECOLOGICHE
5 2 CARTINA P150, A3

Questa associazione ambientalista con sede a Pecorini a Mare
è un avamposto essenziale per

A Filicudi
a piedi e in barca

g

Buoni conoscitori dell’isola e
dei suoi tanti sentieri, le guide
di Walking Eolie (%349 641
99 64; www.walkingeolie.com)
organizzano un gran numero
di escursioni in ogni angolo di
Filicudi: contattateli e decidete insieme l’itinerario che fa
al caso vostro (vi consigliamo
quello fino al centro abitato
di Siccagni con rientro in
barca).

Filicudi Spiagge

Non dovrete fare molta strada
per gettarvi nelle acque subito
profonde di questa spiaggia
che fiancheggia per alcune centinaia di metri il pontile di attracco
del porto. Però portate con voi
un materassino su cui sdraiarvi,
perché altrimenti starete assai
scomodi.

Spiaggia
dei Brigantini
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