
 

 
 
 
 
IMBARCO 
GIOVEDì 1 APRILE - ore 10:00 Marina di Stabia, Napoli. 
SBARCO 
LUNEDì 5 APRILE- ore 16:00 Marina di Stabia, Napoli 
 
750€ A PERSONA – IN CABINA DOPPIA 
 

1° Giorno: Procida 
Appena saliti a bordo vi aspetta un gustoso aperitivo durante il quale farete conoscenza con il vostro skipper che vi introdurrà alla vacanza in barca con un 
breve breifing. Lo skipper spiegherà prima tutte le principali procedure di sicurezza e poi presenterà il tour ammirando le bellezze del golfo di Napoli. Prima 
Sorrento e Capri, poi durante la nostra rotta su Procida vedremo sfilare sulla nostra dritta Napoli, la collina di Posillipo, l’isola di Nisida e il Golfo di Pozzuoli 
con il vesuvio sempre a farci compagnia. Una volta arrivati all’isola di Procida, attraccheremo nel mezzo della baia di Corricella, proprio di fronte a uno splendido 
paesino che riflette le bellissime casette colorate nelle acque blu. Dopo aver goduto di un bagno rilassante sotto la luce del tramonto, atterreremo e ceneremo 
in uno dei famosi ristoranti di pesce dell’isola e ordineremo i Calamari Ripieni (calamari ripieni) o l’insalata di limone. Rientro a bordo e pernottamento. La 
mattina seguente avremo la possibilità di assaggiare la famosa pasticceria di Procida “Lingue di Bue” per colazione. 
2° Giorno: Ischia 
Partenza per l’isola più bella dell’arcipelago Flegreo: ISCHIA; Veleggiata sino alla baia di S. Pancrazio; sosta per il pranzo e Relax. Per chi fosse interessato 
all’ingresso ai giardini Poseidon, il parco termale più grande dell’isola il costo è di € 40. Prima che faccia buio, navigazione fino alla baia di S. Angelo. Cena e 
visita al suggestivo borgo. 
3° Giorno: Capri 
Una volta svegliati faremo colazione con i cornetti tipici di Ischia nello storico bar Calise. Ora siamo pronti per navigare verso l’isola blu: Capri! Andremo lungo 
il lato nord dell’isola d’Ischia e una volta superata la fortezza dove si erge l’inconfondibile icona del castello aragonese, navigheremo verso sud-est. Dopo 
un’ora di navigazione, saremo al centro del Golfo di Napoli. Dietro di noi Ischia, alla nostra sinistra il centro di Napoli. Il nostro sguardo continua quindi a 
incontrare il maestoso Vesuvio e sulla sinistra l’affascinante Sorrento. Ancora circa un’ora di navigazione e raggiungeremo la nostra destinazione. Il nostro 
primo contatto con Capri sarà con il maestoso faro di Punta Carena. Lungo il lato sud ancoreremo nella baia di marina piccola. Pranzo a bordo e relax per il 
pomeriggio. In serata escursione alla cantina “Scala fenicia” dove, visitando la cantina, assaggeremo i deliziosi vini e altri deliziosi prodotti locali godendo il 
silenzio e le viste mozzafiato seduti sulla terrazza. In serata visiteremo la famosa Piazzetta e poi cammineremo per le caratteristiche strade sempre 
accompagnate dagli inconfondibili profumi di gelsomino e limoni raggiungendo alla fine una terrazza con una vista mozzafiato direttamente sui “Faraglioni”. 
4° Giorno: Sorrento 
Lasciamo Capri completando il giro dell’isola e passando vicino ai famosi faraglioni “I Faraglioni”. E’ ora di rivolgere la nostra prua verso la baia di Sorrento. 
Sullo sfondo i caratteristici borghi della costiera sorrentina. Navigheremo all’interno della riserva marina di Punta Campanella, lasciando lo scoglio del Vervece 
alla nostra destra. La mattinata è dedicata alla scoperta della rada di Sorrento. Se le condizioni del mare sono buone ci fermeremo di fronte ad un affascinante 
bacino incontaminato, degno di una regina … i bagni della regina Giovanna! Oltre ad essere un luogo incantevole, dove natura, mare e passato si fondono, è 
uno dei siti archeologici più importanti della penisola. La leggenda narra che tra il 1371 e il 1435, la regina andò spesso in vacanza in questo luogo. La 
sovrana, nota per i suoi atteggiamenti scandalosi, amava trascorrere molto tempo in queste acque in compagnia dei suoi giovani amanti. Salperemo quindi 
fino al punta Gradelle per una sosta di fronte alla spiaggia di Meta di Sorrento. Dopo una bella nuotata sotto la pura roccia, uno spuntino a base di “fior di 
latte” (mozzarella) e pomodori della penisola sorrentina delizierà il nostro palato. La serata è dedicata a una bella passeggiata nel centro della città. 
5° Giorno: Castellammare di Stabia – Pompei 
Iniziamo a dirigerci verso il porticciolo di Stabia dove contiamo di ormeggiare per l’una, dopo un’immersione rigenerante di fronte alle acque di Sorrento 
riparate dalla scogliera a picco sul mare. Una volta ormeggiato sarebbe un peccato non cogliere l’occasione per fare un tuffo nel passato antico, per l’esattezza 
di 2000 anni fa. Con un trasferimento in taxi di soli 10 minuti ammireremo le glorie dell’antica Roma nel sito archeologico più famoso del mondo: Pompei! La 
tua avventura tra nel Golfo di Napoli termina alle 18:00 con un brindisi già pensando alla prossima avventura in barca a vela. 

Pasqua tra le isole dell’arcipelago napoletano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA INCLUDE:  
– skipper con esperienza e staff 
– 2 pernottamenti in Marina e 2 pernottamenti 
in rada 
– carburante 
– selezione, acquisto e stivaggio cambusa 
– tender e motore fuoribordo 
– colazione 
– pulizia finale,lenzuola e asciugamani 
-Polizza sanitaria  

 
 
La quota non comprende: 
– viaggi per raggiungere l’imbarco 
-Suppl. cabina singola +450€ 
-Pasti 
– eventuali attività extra 
-Polizza annullamento 
– tutto quanto non indicato in precedenza 

 
Siamo gli unici a comprendere tutto questo nella quota, offrendo un servizio completo 
e curato in tutto, che vi faccia vivere una bellissima esperienza in barca a vela. Saranno 
ammessi a bordo solo i passeggeri che avranno effettuato un test sierologico entro i 
dieci giorni dalla data di imbarco. Il risultato del test dovrà essere negativo e dovrà 
essere comunicato all’organizzazione 

750€
 


