Programmi di Navigazione
LA VENERE DEL
TIRRENO



Crociera Isola d’Elba 6 giorni 7 notti



Crociera Isola d’Elba 12 giorni 14 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. Infatti se d'estate
siete attratti dalla prerogativa di un
week-end, un soggiorno in queste
isole, troverete sicuramente storia,
cultura e natura ad accogliervi
durante tutto l'anno. Ogni isola si
differenzia dall'altra. Ognuna ha una
storia, una leggenda, che affascina ed
incanta. I periodi passati "saltellando"
da
un'isola
all'altra,
sono
indimenticabili proprio per la diversità
che le lega in un parco nazionale che
cerca di valorizzare ancora di più il
paesaggio, la magia di questi luoghi.
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Isola d’Elba
6 giorni 7 notti
programma di navigazione
Portoferraio (domenica) imbarco dalle 18.00 alle 20.00
Check-in in barca, cocktail e spaghettata di benvenuto a bordo .
Portoferraio– Marciana Marina – 12 Miglia Nautiche (lunedì)
Si mollano gli ormeggi dopo la colazione per fare rotta verso i Golfi Marciana Marina:
Procchio, La Biodola, Viticcio. Marciana Marina insieme a Capoliveri è il paese più
pittoresco dell’Isola d’Elba dove si respira ancora l’aria dell’antico borgo di pescatori
con le stradine strette, ben curate ed arricchite dai colori dei fiori; da visitare è
certamente il suo caratteristico borgo di Cotone e Marciana Marina by night il
pittoresco mercato degli artigiani.
Marciana (martedì)
Trascorreremo la domenica nei rinomati golfi di Procchio, La Biodola e Viticcio, tutti
facenti parte del comune di Marciana sono tre baie all’interno di un ampio golfo.
Dissimili tra loro, nel loro insieme costituiscono un unicum a livello nazionale.
Procchio, con la famosa spiaggia di Paolina Bonaparte, offre il mare dai riflessi verde
smeraldo, quasi la natura avesse deciso d’intonarli alla vegetazione mediterranea che
arriva a tuffarvisi scendendo dalle pendici del monte Perone che lo sovrasta. La
Biodola, con la sua spiaggia di sabbia finissima e dorata, ed i fondali sui quali la
Poseidonia ha formato un habitat ideale per i pesci che infatti vi proliferano. Viticcio,
un angolo selvaggio, quasi incontaminato, protetto dalle scogliere a picco sul mare.
Offre tramonti infuocati e notti stellate suggestive, romantiche. Il paesaggio notturno
s’illumina fioco e le pendici circostanti sono un presepe vivente. La notte in rada a
Viticcio ed il bagno appena svegli al mattino successivo valgono l’intera vacanza.
Marciana – Fetovaia – Marina di Campo - 19 Miglia Nautiche (mercoledì)
Sono certamente più di 150 le spiagge dell’Isola d’Elba ma la spiaggia di Punta
Fetovaia ha qualcosa di magico, il colore bianco della sabbia dei suoi fondali
contribuisce a dare all’acqua del mare quella colorazione turchese che ricrea
un’atmosfera caraibica; tant’è che non si può rinunciare a trascorrere qualche ora in
queste acque abbracciati dalla folta vegetazione di macchia mediterranea che ricopre
la Punta. Se le condizioni meteo lo consentono passeremo la notte in rada a Marina di
Campo, se non fosse possibile faremo rotta su Porto Azzurro.
Marina di Campo – Porto Azzurro – 14 Miglia Nautiche (giovedì)
Sullo sfondo del Golfo più profondo dell’Elba, quello di Lacona, a poca distanza da
Marina di Campo si estende la spiaggia più grande dell’Isola caratterizzata da una
sabbia dorata finissima in alcuni tratti posta all’ombra dalla tipica flora mediterranea
fatta di pini marittimi e lecci; il fondo marino degrada dolcemente e per molte decine
di metri dalla riva è possibile ancora toccare il fondo senza immergersi, per questo è
un luogo ideale per le famiglie che possono far giocare i più piccoli sulla sabbia della
spiaggia o in acqua. I fondali marini sono di sicuro interesse dei subacquei perché a

largo la sabbia lascia il posto alla roccia ed alle praterie di Poseidonia all’interno della
quale nasce ancora il Giglio Marino.
Se le condizioni meteo lo consentono passiamo la notte in rada a Porto Azzurro, se
fossero avverse faremo rotta verso la rada sicura o il marina di Portoferraio.

Porto Azzurro – Portoferraio – 15 Miglia Nautiche (venerdì)
Rio Marina è un vero e proprio angolo di Paradiso, è rimasta incontaminata, lontana
dalle tendenze del turismo di massa ha saputo conservare le sue tradizioni fatte di
colori, sapori e profumi. Dal mare colpiscono i colori pastello delle sue case che si
affacciano sul porto. Trascorreremo la giornata ad Ortano, la sua baia più famosa, Una
volta Ortano era una delle sedi principali adibita all’estrazione del ferro dell’Isola
d’Elba, ma con la chiusura delle miniere di Monte Fico la zona si è dedicata totalmente
al turismo e nella parte posteriore della spiaggia è stato edificando un grande
complesso turistico. Tuttavia, sono ancora presenti le testimonianze architettoniche
del periodo estrattivo con il rudere del pontile di caricamento dei minerali e la strada
dove venivano trasporti i carrelli. Ortano ha un’ampiezza abbastanza consistente sia in
lunghezza (150 metri), sia in larghezza (45 metri) ed è composta da sabbia e ghiaia
marrone chiaro. L’acqua cristallina ed i fondali ricchi di flora e fauna la rendono ideale
per praticare lo snorkeling.
Alla sera giungiamo a Portoferraio dove diamo fondo all’ancora a Magazzini, di fronte e
non distante da Portoferraio. La cala è suggestiva, alle spalle la natura incontaminata
ed il caratteristico borgo di pescatori di Magazzini, di fronte la rocca e la cittadina di
Portoferraio. I suoni e le luci della cittadina che giungono a bordo ovattati danno modo
di gustare una serata relax in famiglia o in romantica compagnia.
Portoferraio (sabato)
La giornata inizia con un tuffo nelle acque di Magazzini, a poca distanza: l’Azienda
Vinicola Villa Ottone nota per la produzione dell’Ansonica, vino bianco dell’Elba; le
Terme di San Giovanni nel cui centro benessere
trova
applicazione
l’acqua
salsoiodica. La giornata continua con la calata dell’ancora nella piccola baia di Bagnaia
che è un borgo di pescatori posto ai piedi del Monte Volterraio, dalla spiaggia si può
ammirare la rada di Portoferraio. La giornata si conclude con il cocktail di “buon vento”
agli ospiti a ridosso della spiaggia di Schiopparello. La caratteristica di questa spiaggia
è che le piante di tamerici l’avvolgono per tutta la sua lunghezza, circa 400 metri.
Altra caratteristica della spiaggia di Schiopparello è il panorama strepitoso sullo
skyline di Portoferraio, forse uno degli scorci più belli dell'isola. Alla sera si rientra nel
marina di Portoferraio.
Portoferraio (domenica) sbarco dalle 8.00 alle 10.00

Isola d’Elba, Capraia, Pianosa, Giglio
12 giorni 14 notti nelle Isole Toscane
programma di navigazione ed escursioni
Portoferraio (domenica) imbarco dalle 18.00 alle 20.00
Check-in in barca, cocktail di benvenuto a bordo e cena al profumo di mare.
Portoferraio– Marciana Marina – 12 Miglia Nautiche (lunedì)
Si mollano gli ormeggi dopo la colazione per fare rotta rotta verso i Golfi Marciana
Marina: Procchio, La Biodola, Viticcio. Marciana Marina insieme a Capoliveri è il paese
più pittoresco dell’Isola d’Elba dove si respira ancora l’aria dell’antico borgo di
pescatori con le stradine strette, ben curate ed arricchite dai colori dei fiori; da visitare
è certamente il suo caratteristico borgo di Cotone e Marciana Marina by night il
pittoresco mercato degli artigiani.
Marciana Marina - relax (martedì)
Trascorreremo la domenica nei rinomati golfi di Procchio, La Biodola e Viticcio, tutti
facenti parte del comune di Marciana sono tre baie all’interno di un ampio golfo.
Dissimili tra loro, nel loro insieme costituiscono un unicum a livello nazionale.
Procchio, con la famosa spiaggia di Paolina Bonaparte, offre il mare dai riflessi verde
smeraldo, quasi la natura avesse deciso d’intonarli alla vegetazione mediterranea che
arriva a tuffarvisi scendendo dalle pendici del monte Perone che lo sovrasta. La
Biodola, con la sua spiaggia di sabbia finissima e dorata, ed i fondali sui quali la
Poseidonia ha formato un habitat ideale per i pesci che infatti vi proliferano. Viticcio,
un angolo selvaggio, quasi incontaminato, protetto dalle scogliere a picco sul mare.
Offre tramonti infuocati e notti stellate suggestive, romantiche. Il paesaggio notturno
s’illumina fioco e le pendici circostanti sono un presepe vivente. La notte in rada a
Viticcio ed il bagno appena svegli al mattino successivo valgono l’intera vacanza.
Marciana Marina – escursione sul Monte Capanne (mercoledì)
E’ un’escursione sulla vetta più alta dell’Isola, 950m slm, che si raggiunge con la
funivia oppure, per gli amanti del tracking seguendo sentieri segnati. Una volta
sbarcati a Marciana Marina, il minibus accompagnerà gli ospiti fino a Marciana Alta,
dove con la funivia sarà possibile salire fino in vetta in circa 20 minuti. L’ascesa è
immersa nel verde ed i profumi che si respirano sono inebrianti, così come la vista
mozzafiato. Dalla cima del “Capanne” si domina tutto il Tirreno Centrale, è possibile
vedere dall’alto non solo l’Isola d’Elba ma anche la costa orientale della Corsica, tutto
l’Arcipelago Toscano e nei giorni di miglior visibilità fino addirittura la costa ligure delle
Cinqueterre. Una guida esperta accompagnerà gli ospiti durante l’escursione così da
garantire il divertimento in totale sicurezza.
Alla discesa gli ospiti saranno attesi dal minibus che li accompagnerà nel cuore del
Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano, Sant’Ilario. Nel verde della pineta che ricopre
le pendici del monte Perone, in un’area attrezzata, il pranzo preparato sulla brace
naturale dalla hostess di bordo verterà su carni biologiche toscane o pesce
dell’Arcipelago. I piatti saranno ovviamente accompagnati da vini tipici toscani, il
Chianti in purezza e l’Ansonia, vino dell’Elba.

Marciana Marina – Isola di Capraia - 24 Miglia Nautiche (giovedì)
La navigazione riprende facendo rotta verso Capraia Isola alla quale gli antichi dettero
questo nome per la presenza delle capre selvatiche, oggi estinte così come la Foca
Monaca. L’isola è di origine vulcanica, ne è testimonianza la caratteristica e rinomata
Cala Rossa che deve il suo nome al colore delle rocce a strapiombo sul mare, parte del
cono vulcanico esploso in epoca remota, che varia dal rosso al nero. Getteremo
l’ancora nella baia del Porto Antico, attigua a Capraia Porto che è il borgo di pescatori
sul quale è sorto poi il piccolo porto commerciale ed il marina turistico dell’Isola. La
baia del Porto Antico deve il suo nome al fatto che è stato il primo porto dell’Isola,
individuato e sviluppato dai Romani che lo utilizzarono per la tranquillità delle sue
acque anche in caso di condizioni meteo avverse. I suoi fondali sono costituiti da
sabbia bianca finissima sulla quale si è sviluppato un prato di Poseidonia. La presenza
discontinua del prato fa si che si generi sull’acqua un effetto cromatico suggestivo. La
rada nel Porto Antico è un’ottima alternativa al marina turistico, peraltro facilmente
raggiungibile con il tener in quanto ad esso attigua, sempre affollato nel periodo
estivo, anche se la vita by night di Capraia Porto è affascinante, essendo costituito da
un gran numero di piccoli ristoranti tipici ed enoteche nelle quali gustare piatti e vini
locali. E’ d’obbligo la visita alla locale “Osteria dei Pescatori” dove si mangia
esclusivamente il pescato del giorno, la caratteristica di questo locale è che il pesce
presentato in tavola è scelto dall’oste in funzione del numero degli ospiti del tavolo;
questo fa si che sia ottimizzato l’uso della materia prima a vantaggio della freschezza
del pesce, nulla va rinviato al giorno dopo o peggio sprecato.
Isola di Capraia - relax (venerdì)
Cala Rossa è una tappa obbligata, il rosso della parete rocciosa, l’acqua cristallina, il
fondale ricco di biodiversità costituiscono un vero e proprio spettacolo della sinfonia di
sensi che è in grado di creare negli ospiti.
Cala del Ceppo è posta sulla costa orientale dell’Isola, il suo fondale è composto da
sabbia bianchissima che conferisce all’acqua il colore azzurro chiaro che la
caratterizza. Ottima per fare snorkeling
La Mortola è l’unica spiaggia dell’Isola, per questa ragione merita trascorrervi qualche
ora di relax al sole. Il suo fondale è costituito da un misto di ciottoli e sabbia.
Capraia Isola – Fetovaia – Marina di Campo - 19 Miglia Nautiche (sabato)
Sono certamente più di 150 le spiagge dell’Isola d’Elba ma la spiaggia di Punta
Fetovaia ha qualcosa di magico, il colore bianco della sabbia dei suoi fondali
contribuisce a dare all’acqua del mare quella colorazione turchese che ricrea
un’atmosfera caraibica; tant’è che non si può rinunciare a trascorrere qualche ora in
queste acque abbracciati dalla folta vegetazione di macchia mediterranea che ricopre
la Punta. Se le condizioni meteo lo consentono passeremo la notte in rada a Marina di
Campo, se non fosse possibile faremo rotta su Porto Azzurro.
Marina di Campo – Escursione a all’Isola di Pianosa (domenica)
L’Isola di Pianosa è una riserva naturale molto protetta a salvaguardia di un habitat i
cui equilibri sono stati preservati grazie alla persistenza sull’Isola della colonia penale
che è stata operativa dal 1856 al 2011 , non vi è alcun modo per potervi arrivare e
sbarcare se non seguendo il percorso predisposto dall’Ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano. L’escursione è affascinante in quanto avviene su un battello

appositamente costruito per dar modo agli escursionisti di godere della vista dei
fondali incontaminati. Sull’Isola poi si possono seguire percorsi di visita guidati in
mountain bike, a cavallo o con un confortevole minibus. Il pranzo può essere
consumato nella tipica osteria gestita dalla Cooperativa Sociale San Giacomo che dà
lavoro a detenuti del carcere di Porto Azzurro che, usufruendo di un particolare regime
di semi-libertà ottenuto sulla base di criteri di buona condotta, scelgono questa
esperienza lavorativa al termine della loro pena a conferma di un definitivo recupero
alla vita normale. Il rientro a Marina di Campo è previsto per le 17.30

Marina di Campo – Porto Azzurro – 14 Miglia Nautiche (lunedì)
Sullo sfondo del Golfo più profondo dell’Elba, quello di Lacona, a poca distanza da
Marina di Campo si estende la spiaggia più grande dell’Isola caratterizzata da una
sabbia dorata finissima in alcuni tratti posta all’ombra dalla tipica flora mediterranea
fatta di pini marittimi e lecci; il fondo marino degrada dolcemente e per molte decine
di metri dalla riva è possibile ancora toccare il fondo senza immergersi, per questo è
un luogo ideale per le famiglie che possono far giocare i più piccoli sulla sabbia della
spiaggia o in acqua. I fondali marini sono di sicuro interesse dei subacquei perché a
largo la sabbia lascia il posto alla roccia ed alle praterie di Poseidonia all’interno della
quale nasce ancora il Giglio Marino.
Se le condizioni meteo lo consentono passiamo la notte in rada a Porto Azzurro, se
fossero avverse faremo rotta verso la rada sicura o il marina di Portoferraio.
Porto Azzurro – relax (martedì)
Vigilata dalle due fortezze spagnole, Forte Longone e Forte Focardo, la spiaggia di
Naregno è un piccolo tesoro dell'Isola d'Elba. È composta da sabbia fine e piccoli
ciottoli ed è circondata da una ricca vegetazione mediterranea: pini, lecci, querce,
acacie, eucalipti, fichi d'india, agavi e palme. Naregno è molto frequentata dalle
famiglie per la sicurezza del fondale che digrada dolcemente, le comodità presenti in
spiaggia e l’arenile di sabbia. Per gli sportivi si pratica vela, snorkeling, si naviga
placidamente con il sup o con la canoa.
La spiaggia di Calanova è situata sulla costa sud est dell'Isola d'Elba, a nord è
possibile ammirare il promontorio di Punta Perla mentre sulla destra è molto vicina
alla spiaggia di Istia. Si tratta di una spiaggia caratterizzata da una ricca e folta
vegetazione, circondata da una alta pineta che delimita tutta l'area, creando delle
bellissime e ricercate zone di ombra dove passare qualche ora in relax. Non è
particolarmente affollata anche in alta stagione in quanto non è vicinissima ai centri
abitati e questo la rende ottima per passare una giornata in completo relax.
Punta nera protegge due spiaggette incastonate dalla scogliera coperta da vegetazione
mediterranea. Sono bellissime per l’ambiente integro e selvaggio e sono poco
frequentate in quanto difficili da raggiungere via terra.
Porto Azzurro – Isola del Giglio – 40 Miglia Nautiche (mercoledì)
Una giornata di mare aperto con lo sguardo sul mare alla ricerca dei delfini, non
trascuriamo che stiamo navigando nelle acque del Santuario dei Cetacei. S’impiegano
sei/otto ore di tempo per raggiungere l’Isola del Giglio, il tempo trascorre
piacevolmente con la brezza tra i capelli ed il sole sulla pelle. L’ottima cucina della
hostess rende indimenticabile questa esperienza. Per i più arditi si consiglia la
navigazione notturna, se le condizioni meteo lo consentono è un’esperienza

indimenticabile, nel buio profondo della notte la stellata avvolge l’ambiente circostante
come un mantello di diamanti. La Via Lattea è ben visibile ad occhio nudo anche per i
non esperti.

Isola del Giglio – relax (giovedì)
Dopo una navigazione a tratti emozionante a tratti rilassante, certamente non
monotona, è d’obbligo un giorno di relax nelle acque del Giglio.
I profumi e i colori della macchia mediterranea dominano la terra ferma, in armonia
con il blu accecante dell’acqua dai riflessi di smeraldo. L’Isola del Giglio è un tesoro di
piccoli e grandi lidi dal fascino inebriante, che si alternano all’atmosfera rustica e
autentica degli insediamenti abitati. I suoi 28 km di costa possono essere
circumnavigati in barca per scoprire ogni scorcio, ogni angolo più nascosto e magico.
Dovunque si dirigono gli occhi c’è qualcosa che vale la pena di ammirare, dai
commoventi panorami alle antiche testimonianze architettoniche di epoca romana e
medievale. Le giornate si possono riempire tra attività sportive come immersioni, surf,
tintarella in riva al mare, escursioni a piedi o in barca, e giri turistici tra i caratteristici
locali ed empori della zona. Come spiagge attrezzate Isola del Giglio non si fa mancare
nulla, con stabilimenti balneari dotati di tutti i servizi, alternati a lidi ad accesso
assolutamente libero.
La cala di Giglio Campese è indimenticabile per chi è alla ricerca di tramonti
suggestivi, oltre a godere di un’esposizione solare maggiore rispetto agli altri centri
abitati dell’isola del Giglio.
La spiaggia di Cala delle Cannelle è la seconda spiaggia per grandezza dell’Isola del
Giglio, l’arenile è composto in prevalenza da sabbia fine dorata e circondato dal mare
cristallino che cambia colore nell’arco della giornata a seconda della rifrazione della
luce solare e da una folta vegetazione di tipo mediterraneo. I fondali di Cala delle
Cannelle degradano dolcemente permettendo così di fare il bagno in tutta sicurezza
anche ai nuotatori poco esperti.
Isola del Giglio – Porto Azzurro 40 Miglia Nautiche (venerdì)
Il risveglio in mare aperto, con la tipica colazione mediterranea fatta di croissant
appena sfornati dalla cucina di bordo, marmellata miele e burro biologici, cappuccino
italiano serviti sul ponte mentre la barca naviga lungo la costa dell’Alta Maremma
Toscana con la prua diretta verso l’Isola d’Elba che si presenta all’orizzonte; è
un’immagine da cartolina. Per sei/otto ore il dolce far niente a bordo vivendo con il
ritmo del tempo naturale che passa, senza la frenesia della città. Calma, il Mondo può
attendere. Approdiamo ad Ortano nel primo pomeriggio.
Porto Azzurro – Portoferraio – 15 Miglia Nautiche (sabato)
Rio Marina è un vero e proprio angolo di Paradiso, è rimasta incontaminata, lontana
dalle tendenze del turismo di massa ha saputo conservare le sue tradizioni fatte di
colori, sapori e profumi. Dal mare colpiscono i colori pastello delle sue case che si
affacciano sul porto. Trascorreremo la giornata ad Ortano, la sua baia più famosa, Una
volta Ortano era una delle sedi principali adibita all’estrazione del ferro dell’Isola
d’Elba, ma con la chiusura delle miniere di Monte Fico la zona si è dedicata totalmente
al turismo e nella parte posteriore della spiaggia è stato edificando un grande
complesso turistico. Tuttavia, sono ancora presenti le testimonianze architettoniche
del periodo estrattivo con il rudere del pontile di caricamento dei minerali e la strada

dove venivano trasporti i carrelli. Ortano ha un’ampiezza abbastanza consistente sia in
lunghezza (150 metri), sia in larghezza (45 metri) ed è composta da sabbia e ghiaia
marrone chiaro. L’acqua cristallina ed i fondali ricchi di flora e fauna la rendono ideale
per praticare lo snorkeling.
Alla sera giungiamo a Portoferraio dove diamo fondo all’ancora a Magazzini, di fronte e
non distante da Portoferraio. La cala è suggestiva, alle spalle la natura incontaminata
ed il caratteristico borgo di pescatori di Magazzini, di fronte la rocca e la cittadina di
Portoferraio. I suoni e le luci della cittadina che giungono a bordo ovattati danno modo
di gustare una serata relax in famiglia o in romantica compagnia.

Portoferraio (domenica) sbarco dalle 8.00 alle 10.00

Family Cruise Exclusive Charter
Crociera riservata gruppo familiare max 6PAX
Imbarco Portoferraio (Isola d'Elba)
Sbarco Portoferraio (Isola d'Elba)
 Rotta: circumnavigazione dell'Isola d'Elba
 Durata 6 giorni 7 notti
oppure
 Rotta: navigazione tra le isole d’Elba, Capraia, Pianosa, Giglio
 Durata 12 giorni 14 notti
Imbarco il venerdì dalle 18.00 alle 20.00
Sbarco il venerdì dalle 8.00 alle 10.00
6 PAX max
agli ospiti vengono riservate tre cabine
- cabina matrimoniale con letto regolare e bagno en suite
- cabina doppia con letti sovrapposti e bagno adiacente situato nel corridoio
- cabina doppia con letto matrimoniale alla francese e bagno adiacente situato nel
corridoio
NB.
i bagni sono analoghi entrambi dotati di doccia calda/fredda
il prezzo comprende
- noleggio barca in esclusiva
- cocktail di benvenuto e saluto
- 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 per servizi di trasferimento per e da barca
- uso delle altre attrezzature con le quali la barca è equipaggiata (water-toys,
snorkeling, attrezzatura per la pesca, TV, HiFi e WiFi Internet nelle aree comuni ed
in cabina)
- equipaggio professionista
il prezzo non include:
- carburante/cambusa/porti
- consumo carburante del tender per l’uso dei water-toys
- la cambusa per l’equipaggio
- le spese per il transfer verso e dal porto d'imbarco e di sbarco
- le spese per i pranzi e le bevande consumate a terra dagli ospiti e l’equipaggio
- il costo delle escursioni che sarà pagato a bordo, la prenotazione delle escursioni
è facoltativa. Nel caso in cui gli ospiti o alcuni di loro decidano di non partecipare
alle escursioni consigliate l’equipaggio e la barca saranno comunque a loro
disposizione.

COME ARRIVARE
Aereo: E´ possibile raggiungere l’Isola d’Elba con un volo privato con decollo da
Alessandria, Milano Linate, Verona, Bologna, Genova, Firenze, Pisa, Roma
all’aeroporto di Marina di Campo. Il transfer degli ospiti e dei loro bagagli sarà
organizzato da Rosie Probert Too.
Auto: Chi viene dalla Liguria, può prendere l’autostrada A12 (Genova-Livorno).
Chi proviene dalle regioni del Nord-Est deve percorrere l’autostrada A1 fino a
Firenze nord e da qui continuare lungo l’autostrada A11 direzione Pisa, ed infine la
A12 uscendo a Livorno e da qui proseguire sulla Statale Aurelia fino all’uscita di
Piombino.
A chi parte da Firenze consigliamo di imboccare la superstrada Firenze-PisaLivorno e di uscire a Livorno centro seguendo poi le indicazioni per Roma
imboccando poi la Statale Aurelia, uscendo infine a Piombino.
Se si proviene da Roma si può seguire l’autostrada A12 (Roma-Civitavecchia) e poi
proseguire lungo la superstrada SS-1/E80 che da Civitavecchia conduce sino a
Livorno. Uscire a Piombino.
Per maggiori informazioni si consiglia il website ufficiale di Autostrade per l’Italia
SpA www.autostrade.it
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 del
comandante; pertanto gli ospiti devono essere consapevoli che la rotta potrà
essere variata anche all’ultimo minuto.
TEMPI DI CROCIERA
Il programma proposto sarà gestito a insindacabile giudizio del comandante
tenendo conto delle condizioni meteo a garanzia di una sicura e confortevole
navigazione.
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.
E’ possibile trascorrere la notte in rada sotto le stelle, oppure in porto, dipende dal
desiderio degli ospiti e naturalmente dalle condizioni meteo. I Tempi e gli itinerari
proposti quindi possono subire delle variazioni.

