Sardegna in caicco
Imbarco alla cabina in pensione completa 7 o 14 giorni
Caicco Alissa 5 cabine fino a 12 ospiti
OCY.it – Ocean Yachting Srl. propone una crociera alla
cabina con partenze garantite per tutto il periodo estivo
su caicco tra le isole dell’Arcipelago de La Maddalena,
ca costa Smeralda e la Corsica.
I caicchi sono imbarcazioni nate in Turchia come barche
da pesca, trasporto e per la raccolta delle spugne. Nel
corso del tempo il turismo nautico gli ha sempre più
apprezzati per il diporto, trasformandoli, di fatto, in
barche destinate ai passeggeri più esigenti in termini di
comodità e servizio offerto.
Offrono comode cabine con bagno privato, aria
condizionata, sevizio di cucina, pulizia, garantendo
grandi spazi all’aperto e sottocoperta. Gli spostamenti
prevedono navigazioni al massimo di 3 ore, quasi
esclusivamente a motore, ma, se le condizioni sono
ottimali, si potrà anche navigare a vela. Le serate sono
previste con ormeggio in rada ossia all’ancora, lo sbarco
a terra sarà pertanto garantito con il Tender (Gommone
con motore fuoribordo).
Sono quindi, per quanto sopra descritto, più assimilabili
ad alberghi galleggianti, prediligendo una vita di mare
dalla parte del mare.

Sono previsti 3 tipi di itinerari:
Programma 1 Arcipelago de La Maddalena 7 giorni
Cannigione, Caprera, Budelli, Santa Maria, Razzoli, Lavezzi, Bonifacio, Spargi, Capo d'orso, Porto
Raphael,
Programma 2 Costa Smeralda e Tavolara
Cannigione, Cala Bitta, Costa Smeralda, Pevero, Capriccioli, Golfo di Cugnaga e Marinella, Golfo
Aranci, Punat Saline, Tavolare, Molara, Capo Coda Cavallo, Cala Principe, Caprera, La Maddalena
Cannigione .
Programma 3 Circumnavigazione della Corsica (2 settimane)
Caprera, Lavezzi, Rondinara, Santa Giulia, Porto Vecchio, Anse Favone, Campoloro, Capraia, Cala
Mortola, Macinaggio, Rada di Santa Maria, St Florent, Ansa Porajola, Calvi, Girolata, Ajaccio, Porto
Pollo, Propriano, Bonifacio, Porto Madonna, Cannigione.
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I Prezzi comprendono:
Sistemazione in cabina doppia con equipaggio (3 persone); Pensione completa e servizio a tavola
(esclusa una cena); 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.
I prezzi non comprendono:
Bevande da comprare a bordo (non è consentito portare a bordo bibite acquistate nei porti); I prezzi
bar secondo listino di ordo da pagare in contanti (no carta credito o assegni); 1 cena alla settimana;
diritti portuali da pagarsi in contanti a bordo; assicurazione personale, trasferimenti ed extra in
genere; tassa di imbarco € 30,00 da pagarsi in contanti a bordo; eventuali ingressi in aree marine
protette.
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Prezzo per persona : Prezzo variabile a seconda della stagionalità.
Richiedere un preventivo per l’applicazione delle eventuali offerte del mese possibili.
Da €990 a €1850 apersona
Partenza garantita con minimo 6 ospiti. Sconto bambini: 0-2 anni gratis, 2-8 anni 30%.Terzo letto
sconto 20%. Cabina doppia uso singolo +50%.
Penali per annullamento:
50% fino a 31 giorni dalla partenza, 100% entro 30 giorni dalla parttenza
Partenze previste: Tutta l’estate al sabato..
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