
 

 

Una splendida crociera con il catamarano nel mare Mediterraneo tra la costa Toscana e la 
Corsica alla ricerca dei cetacei . L’essere fra i pochi privilegiati a trovarsi vicino a delle creature 

marine così maestose ed eleganti 
regala emozioni uniche e impagabili. 

La competenza, la conoscenza, la professionalità ̀ della Biologa e la passione infinita che trasmette sono molto importanti per far 
si che l’esperienza sia autentica, pura e nel rispetto dell’animale. Crediamo che per rispettare l’ambiente naturale sia 
fondamentale conoscere; solo la conoscenza e la consapevolezza possono aiutarci a fare le scelte migliori per la tutela del 
grande ecosistema Terra.  

Il Catamarano a vela, la soluzione più̀ ecologica per avvicinarci agli amati cetacei, garantisce un basso impatto ambientale, molta 
cautela nel non interferire con la naturale rotta di chi sono gli abitanti del Mare. 

Noi siamo i fortunati spettatori che possono godere del magico affiorare in superficie di Delfini Tursiopi, Stenelle, Globicefali, Zifi, 
Grampi, Capodogli, Balenottere Comune, e Tartarughe.  

 
5 Settembre : € 1.280 in cabina doppia 

26 Settembre : € 1.060 in cabina doppia 
 

INCLUSO : 
• Settimana in Catamarano 
• Skipper esperto 
• Lady of the boat (che aiuterà ̀ nella preparazione dei pasti e 
pulizie zone comuni) 
• Biologa 
• Sanificatore ambienti ad Ozono - Covidfree 
• Cialde caffe ̀ illimitate, 8 fusti di birra da 2L 
• Barbecue esterno adatto per delle meravigliose grigliate 
• SUP 
• Sea kayak 
• Kit snorkeling, pinne, maschere e boccaglio 
• Tender con motore 10 CV 
• TV 32 pollici anche se preferiamo ammirare il cielo stellato 
• Ogni giorno 1 sessione di gruppo di Yoga o Stretching 
 

 

ESCLUSO : 
• Carburante* 
• Cambusa (vitto) ca 150/180 euro per persona a settimana** 
• Eventuali soste in porto *** 
• Cene al ristorante 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”. 

*Il costo del carburante dipenderà dalle condizioni de vento, 
dall’itinerario scelto e di consumi di elettricità e acqua (consumo orario 
motore 10 l/h)**La cambusa verrà in parte decisa dagli organizzatori 
(per la loro pluriennale esperienza) ed in parte dagli ospiti (esigenze 
personali, gusti ed eventuali intolleranze).Per questo verrà creato un 
gruppo whatsapp prima della partenza per queste ed altre informazioni 
di servizio.Inoltre la cambusa, come da prassi, non compresa nella 
quota di partecipazione, è suddivisa solo tra gli ospiti e sono esclusi 
Skipper,Biologa e lady of the boat.La stessa copre la spesa alimentare e 
i prodotti per le pulizie di cucina e bagni; non copre oggetti e/o prodotti 
di uso personale. 
Ogni membro dell’equipaggio, è libero di aiutare e partecipare alla 
preparazione dei pasti 


