SARDEGNA IN CAICCO
IMBARCO ALLA CABINA

Ocean Yachting è lieto di offrire un programma di crociere in caicco in
Nord Sardegna/Sud Corsica alla cabina, in condivisione, cioè, con altre
persone.
Le crociere, settimanali, sono previste durante il solo periodo estivo e
prevedono l’imbarco/sbarco al sabato.
Gli ospiti sono principalmente italiani ma in alcuni casi internazionali.

Informazioni Generali
Imbarco alla cabina (in condivisione con
altre persone) su caicco Alissa. Imbarco
e sbarco a Cannigione.
L’itinerario classico prevede la crociera
tra le baie più belle dell’Arcipelago de
La Maddalena, Bonifacio (o Porto
Vecchio) in Sud Corsica e rientro a
Cannigione.
Se
fosse
presente
maestrale le tappe in Corsica saranno
sostituite da luoghi in Arcipelago.
Cucina tradizionale sarda.
Le crociere sono previste unicamente
nel periodo estivo.
Lingua parlata a bordo: italiano, inglese.
Imbarco e sbarco al sabato, ore 17.00
sbarco ore 08,30
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Prezzi PER PERSONA a settimana
Maggio-Ottobre €1090
01-29/6 e 14-28/9 €1360
29/6-27/7 e 31/8-14/9 €1580
27/7-31/8 €1780
Incluso: Sistemazione in cabina doppia con equipaggio (3 persone); Pensione
completa e servizio a tavola (7 colazioni, 6 pranzi 6 cene); Soft drinks (succhi di
frutta, tea, bibite, acqua); Assicurazione dello yacht; Cambio biancheria /salviette
settimanale; Pulizia giornaliera delle cabine; Utilizzo generatore per aria
condizionata limitato a max. 4 ore in caso di necessità (solo ore serali e non
notturne); Utilizzo attrezzatura di bordo (pesca, snorkeling, canoa); IVA.
Escluso: Cash Box, da pagare all’imbarco in contanti) €150/persona (copre le
spese di imbarco e sbarco, le spese portuali, le entrate al Parco Nazionale e ogni
possibile piccolo danno creato dai clienti); Bevande non incluse da comprare a
bordo (non è consentito portare a bordo bibite acquistate nei porti); I prezzi bar
secondo listino di bordo da pagare in contanti (no carta credito o assegni); 1 cena
alla settimana; assicurazioni personali, trasferimenti ed extra in genere. Possibilita
di pacchetto bevande alcoliche (include vini locali, birra, alcolici locali quali mirto,
limoncello, grappa) €100/persona.
Partenza garantita con minimo 6 ospiti.
Supplemento cabina master €125/persona. Supplemento cabina doppia ad uso
singola +50%, riduzione per terza persona in cabina tripla 30%.

Itinerario classico:
Si partirà da Cannigione, nel golfo di
Arzachena e, puntando verso Nord, si
incontrerà Caprera, sede dell’ultima
casa e della tomba di Giuseppe
Garibaldi. Si proseguirà per La
Maddalena, Spargi e, attraversate la
Bocche di Bonifacio, si entrerà in
Corsica. Dopo una sosta nelle acque
cristalline di Lavezzi, ci si preparerà per
l’ingresso a Bonifacio, con un porto e il
borgo a picco sul mare mozzafiato. Il
rientro verso la Sardegna, riserverà
ancora magnifiche sorprese arrivando a
Porto della Madonna, incantata laguna
di acque cristalline fra le isole di
Razzoli, Santa Maria e Budelli. Qui si
avrà modo di visitare anche la
famosissima Spiaggia Rosa.
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CAICCO ALISSA: 23 mt. 1 cabina master con terzo letto + 4 matrimoniali con servizi privati e wc
elettrici. 3 persone d’equipaggio. Aria condizionata, tender + motore 50hp.
Scheda: http://www.ocy.it/preventivi/wdocs/pdfbarche/173.pdf
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