
 

 

PARTENZA A RACCOLTA – 9 GIUGNO,  30 GIUGNO, 22 LUGLIO, 5 AGOSTO
GIORNO 1:Arrivo in Sardegna 

Arrivo in Sardegna con volo. Check-in presso un BB nella in 

zona Stintino. 
GIORNO 2: Imbarco in Catamarano 

Dopo il briefing si mollano gli ormeggi e si vela verso le co-
ste dell’Asinara, in una delle sue splendide cale come 
Cala Reale. Dopo un pranzo leggero alla sarda si prose-

gue lungo la costa fino a trovare un’altra cala, sarà la 
culla per la vostra prima notte sotto le stelle.  
GIORNO 3 Asinara 
Tuffo mattutino e colazione nella quiete di Cala D’Oliva. Si 
veleggia per raggiungere la punta dell’isola, con una cala 

suggestiva con alte pareti calcaree. Sott’acqua uno sce-
nario pazzesco. Si prosegue a bordo costa fino a trovare 
un’area per la seconda notte.  
GIORNO 4: Alghero 

Si punta verso Sud Ovest per raggiungere Alghero, ci si 

ferma a Cala Unia o Isola dei Porri tra snorkeling e pranzo 
di prodotti di mare. Si veleggia verso il porto dove si sosterà 
una notte con visita alla cittadina. 

GIORNO 5: Area Marina Protetta e Sbaco 

Si veleggia tra cale suggestive e alte pareti di roccia calcarea. 

Sott’acqua lo scenario sarà indimenticabile. Sbarco e trasferimento in tempo per prendere il volo 
ad Olbia. 
 

 

CARATTERISTICHE CATAMARANO: Misure: Lunghezza 11,73 m - Larghezza 6,30 m Serbatoi: 500 Lt di 

acqua, 200 Lt di carburante Sistemazione: 4 cabine doppie + 2 bagni condivisi + 2 cabine equipag-
gio singole. Numero Ospiti: Massimo 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980€  
QUOTA A PERSONA-INCLUDE: 

-1 pernottamento in camera doppia 

ad Alghero con colazione 

-3 Pernottamenti in cabina doppia in 

catamarano in navigazione nel 

Parco dell’Asinara 

-Equipaggio (Comandante e 

Marinaio) 

-Accessori barca, Set Letto, pulizie fi-

nali, 

-Tender + Motore Fuori  

-cambusa + servizio cuoco per cola-

zione/pranzo/cena, ormeggi e car-

burante 

-Transfer da/per Olbia 

- Polizza medico, bagaglio 

 

SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA:650€ 

OFFERTA VOLO INCLUSO 

DA FIRENZE – 1050€  
CONFERMA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

LA QUOTA NON INCLUDE:  
-Voli o Nave 
-Polizza Annullamento incluso Covid e 
cancellazione volo, 

-Extra personali, Mance 
-Bagno ad uso esclusivo su richiesta 
-Covid test 
-Tutto quanto non indicato alla voce “In-
clusi” 

TARIFFA VALIDA PER MIN. 4 PAX 


