
 

Crociere all’Isola d’Elba 
 (5 giorni e 5 notti) 

 

Si narra che la Venere del Tirreno, al momento di emergere dalle acque del 
nostro mare per abbracciare l'orizzonte lasciò sfuggire sette perle dalla collana 

che adornava il suo bianco collo le quali caddero in mare trasformandosi nelle 
Isole dell'Arcipelago Toscano. Questo è formato da 7 isole: Gorgona, 

Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. L'unicità, la 

bellezza di queste perle, sono da assaporare in tutte le stagioni.  
 

PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE 
 

Salivoli  (lunedì 5/8) imbarco dalle 8.00 alle 9.00 
 

 

Salivoli – Marciana Marina – 22 Miglia Nautiche (lunedì 5/8) 

Atterriamo all’Elba nei tre Golfi che preferisco, Procchio, La Biodola, Viticcio in 
quest’ultimo passeremo la giornata e poi la notte in rada e se lo desiderate è 

possibile  sbarcare a Marciana Marina, che è una bomboniera; se le condizioni 
meteo non lo consentissero andremo a dare fondo all’ancora nella rada di 

Portoferraio più riparata e con fondale fangoso ottimo tenitore anche in 
condizioni meteo complesse. 

 

Marciana – Marina di Campo - 19 Miglia Nautiche (martedì 6/8) 
Facciamo rotta verso Marina di Campo di buon mattino, costeggiando la Costa 

del Sole arriviamo a Punta Fetovaia dove è impossibile non fermarsi ma 
l’alternativa meno nota è la Spiaggia di  Seccheto dove i riflessi del mare 

variano dal blu profondo al turchese. Se le condizioni meteo lo consentono 
passiamo la notte in rada a Marina di Campo, se non fosse possibile faremo 

rotta su Porto Azzurro. 

 

Isola di Pianosa (mercoledì 7/8) 
Mentre Rosie Probert Too Vi attenderà a Marina di Campo, Voi potrete far visita 

all’Isola di Pianosa imbarcandovi sul traghetto veloce Acquavision che parte da 
Marina di Campo alle 10.00 per essere sull’isola alle 10.30 – Rientro da Pianosa 

con partenza alle 17.00  ed attracco a Marina di Campo alle 17.40 
Dettagliate informazioni a questo link http://www.aquavision.it/pianosa.html 

Il costo dell’escursione a Pianosa non è compreso nel prezzo della crociera. 

Se le condizioni meteo lo consentono passiamo la notte in rada a Marina di 
Campo o Golfo di Lacona o Golfo Stella altrimenti faremo rotta su Porto 

Azzurro. 
 

http://www.aquavision.it/pianosa.html


 
 

Marina di Campo - Porto Azzurro – 15 Miglia Nautiche (giovedì 8/8) 
Ci godiamo i Tre Mari, chiamati così perché dall’altezza di Capoliveri è possibile 

avere una suggestiva immagine panoramicha tale che i tre golfi sembra 
separare fisicamente il mare. 

Prima del tramonto dobbiamo essere in rada a Porto Azzero però, Cala di Mola 
è sempre affolata ma come non immergersi nel glamour della piccola cittadina 

ricca di vetrine, sepre apprezzate. Ottimi ristoranti si affacciano sul porto 

turistico, può essere l’occasione per trascorrere una serata a terra. 
 

 
Porto Azzurro - Portoferraio  30 Miglia Nautiche (venerdì 9/8) 

Ci approssimiamo ad aver concluso il periplo dell’isola ma non senza aver 
goduta della vista delle numerose rade presenti tra Porto Azzurro e Rio Marina 

(Neregno, Barbarossa, Terranera, Ortano) dove trascorrermo la giornata. 
A Rio Marina potrebbe essere interessante visitare il Parco Minerario e la 

caratteristica  Rio Marina mentre Rosie Probert Too compie il periplo e vi 
attende per l’aperitivo al tramonto nel Golfo di Portoferraio. In alternativa la 

navigazione è piacevole, scorre davanti alla Costa dei Gabbiani, lasciando a 
dritta le isole di Cerboli e Palmaiola ed a sinistra Campo. 

 
Portoferraio  - Salivoli (sabato 10/8) sbarco previsto ore 18.00 

Giornata relax prima del rientro, si trascorre in rada davanti al suggestivo 

borgo di pescatori di Magazzini. Una rada semplice, apparentemente banale ma 
al contrario suggestiva perché le mura fortificate di Portoferraio sono una 

cartolina che Vi porterete dentro a lungo e che non di rado spinge a tornare. 
In alternativa …lo shopping… in centro a Portoferraio e visita alle vestigia 

antiche, non si può trascurare la presenza della villa nella quale soggiornò 
Napoleone. 

 
 

Cabin Charter - Crociera per coppie o single max 6PAX 
 

Imbarco Salivoli (porto turistico di Piombino)  
Sbarco Salivoli (porto turistico di Piombino)  

Rotta: circumnavigazione dell'Isola d'Elba  
Durata 5 giorni 5 notti 

Imbarco il lunedì 5/8 dalle 8.00 alle 9.00 

Sbarco il sabato 10/8 previsto per le ore 18.00 
6 PAX max 

 
agli ospiti vengono riservate tre cabine che saranno attribuite con precedenza 

d’arrivo della prenotazione 
- master cabin con bagno en suite 



 
- cabina doppia con letti sovrapposti e bagno adiacente situato nel corridoio 

- cabina doppia con letto matrimoniale e bagno adiacente situato nel corridoio 
 

i bagni sono analoghi entrambi dotati di doccia calda/fredda 
 

 
il prezzo comprende 

- noleggio barca  

- cocktail di benvenuto 
- carburante/cambusa 

- la cambusa per lo skipper e per la hostess 
- biancheria in camera ed in bagno 

- gestione della cucina e del servizio a tavola 
- pulizie a bordo durante la crociera negli spazi comuni ed in cabina 

- pulizia iniziale 
- pulizia finale 

- uso del tender e delle altre attrezzature con le quali la barca è equipaggiata 
(sup, attrezzatura da snorkelling e da pesca, TV, HiFi nelle aree comuni ed in 

cabina) 
- skipper e hostess professionisti 

 
il prezzo non include: 

- le spese per e da il porto d'imbarco e di sbarco 

- l’ingresso nei porti diversi da quello d’imbarco e di sbarco 
- le spese per i pranzi e le bevande consumate a terra dagli ospiti 

 
 

E' BENE SAPERE CHE… 
Tutti gli itinerari da noi consigliati sono ideali a tutti gli amanti della natura, del 

mare  e della vita all’aria aperta. 
Per ragioni di sicurezza le condizioni metereologiche e logistiche possono far 

variare senza preavviso il programma di viaggio ad insindacabile decisione 
dello skipper; pertanto ciascun membro dell’equipaggio deve essere 

consapevole che la rotta potrà essere variata anche all’ultimo minuto. 
TEMPI DI CROCIERA 

Il programma di massima proposto sarà gestito dallo skipper,  tenendo conto 
delle condizioni meteo.  

Si naviga a vela quando c’è vento, quando non c’è si può usare il motore, si 

può stare in rada per fare il bagno, fare un’escursione a terra o fare cambusa. 
Possiamo trascorrere la notte in rada sotto le stelle, oppure in porto, dipende 

dall’equipaggio e naturalmente dalle condizioni meteo. I Tempi e gli itinerari 
proposti quindi possono subire delle variazioni. 

IL PROGRAMMA 
sarà deciso dallo skipper in funzione delle condizioni meteomarine in un’ottica 



 
di buon senso e di sicurezza e comunque con suo giudizio insindacabile; in 

caso di impossibilità ad effettuare la navigazione, l’attività verrà rinviata e 
l’anticipo versato resterà valido per una data successiva concordata o 

restituito. 
INFINE...COSA PORTARE A BORDO 

Portare una borsa non rigida da stivare con facilità, poche cose, ecco un elenco 
utile: 

documento di riconoscimento in corso di validità 

occhiali da sole e cappello 
costume da bagno, t-shirt, tuta, felpa o maglione, pantaloni corti, pantaloni 

lunghi 
K-way o giubbotto leggero 

creme protettive e medicine personali 
scarpe con suola di gomma chiara per barca 

scarpe comode per escursioni a terra 
Saponi e shampoo biologici e biodegradabili.  


