
COSTIERA AMALFITANA
IMBARCO ALLA CABINA SU CAICCO 24 MT

Ocean Yachting è lieto di proporre una crociera alla cabina (in condivisione con altre persone) in

caicco nella bellissima Costiera Amalfitana, bomboniera che tutto il modo ci invidia.

Le crociere, settimanali, sono previste al momento solo 11-19/07 e 22-29/08/2020 e prevedono

l’imbarco/sbarco al sabato dal porto di Castellamare di Stabia (Napoli)

L’itinerario, studiato sulla base dell’esperienza decennale degli equipaggi vi faranno godere appieno

i golfi, i paesi e le isole della zona, equilibrando giornate in baia e soste nei paesi e villaggi.

Informazioni Generali
Imbarco alla cabina (in condivisione con

altre persone) sul caicco Mariagiovanna.

Itinerari prestabiliti.

Gli ospiti sono internazionali. Partenza al

sabato dal Marina di Castellamare di Stabia.

L’aria condizionata è limitata a 5h/giorno

massimo (durante la notte verrà spenta).

Lingua parlata a bordo: italiano, inglese.

Inclusa la mezza pensione come da

programma, il gasolio, i porti e l’IVA.

Partenze garantite con un minimo di 8

iscritti.

Imbarco ore 17,.00 sbarco ore 9.00
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PROGRAMMA

Giorno 1 Sabato

Imbarco al tardo pomeriggio presso ilMarina di Stabia.

Durante il cocktail di benvenuto l’equipaggio si presenterà e spiegherà li programma settimanale, oltre

che alle regole di bordo. Dopo essersi sistemati in cabina gli ospiti ceneranno a bordo presso il Marina

di Stabia.

Giorno 2 Domenica

Dopo colazione navigheremo lungo la Penisola Sorrentina, Punta Campanella e gli Isolotti Li Galli,

dove Ulisse incontrò le sirene. Giunti a Positano, ancoreremo e sarà possibile scendere a terra per

visitare la «Città Verticale». Aperitivo e cena a bordo. Notte all’ancora.

Giorno 3 Lunedì

Dopo colazione navigheremo lungo la splendida Costiera Amalfitana potremo ammirare le perle della

costa (Praiano, Fiordo di Furore e Conca dei Marini, con la stupefacente Grotta dello Smeraldo). Dopo

una sosta per un bagno e il pranzo, attraccheremo all’antico porto di Amalfi, sede dell’antica

Repubblica Marinara. Nel pomeriggio possibilità di visitare la bellissima cattedrale e il museo. Nel

pomeriggio sarà possibile visitare Ravello (Villa Rufolo, Villa Cimbrone e la Cattedrale). Rientrati verrà

offerto aperitivo a bordo. Cena libera a terra.

Giorno 4 Martedì

Dopo colazione navigheremo verso Capri. Giunti all’isola potrete sbarcare con il tender e gustarvi il

paesino (Monte Solaro, Villa San Michele, Grotta Azzurra, Anacapri, I Giardini di Augusto, la Piazzetta).

Rientrati a bordo gusterete un aperitivo e cena ammirando i faraglioni. Notte all’ancora.

Giorno 5 Mercoledì

Ci muoveremo all’alba alla volta di Ischia. Dopo una sosta per il bagno pranzerete a bordo.

Attraccheremo al porto di Casamicciola, dove potrete sbarcare e gustarvi l’isola. Aperitivo a bordo e

cena libera a terra. Notte in porto.

Giorno 6 Giovedì

Dopo colazione circumnavigheremo intorno all’isola di Ischia con soste per bagni. Pranzo a bordo. Per

la sera attraccheremo al porto di Sant’Angelo. Aperitivo a bordo e cena libera a terra. Notte in porto.

Giorno 7 Venerdì

Dopo colazione ci sposteremo verso Napoli, con sosta bagno lungo le coste di Procida. Sbarcherete a

Napoli con il tender, per potere visitare la citta. Pranzo libero. Non perdete l’occasione di mangiare una

pizza o gli spaghetti e le sfogliatelle! Non possiamo suggerire cosa visitare, visti gli innumerevoli luoghi

di interesse della città. Rientrati a bordo aperitivo e cena in navigazione verso Marina di Stabia. Notte in

porto.

Giorno 8 Sabato

Dopo colazione sbarco entro le ore 9 presso il Marina di Stabia.
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Prezzi
11-19/08/2020 €1600/persona

22-29/08/2020 €1670/persona

Incluso:

Sistemazione in cabina doppia con servizi privati; mezza pensione (pasti indicati
nel programma); aperitivo tutte le sere; cocktail di benvenuto; servizi di
equipaggio; pulizia e riassetto quotidiano; lenzuola e asciugamani; assicurazione
di bordo; gasolio per motore principale e generatori (fino a 5 ore al giorno, non di
notte); utilizzo delle attrezzature di bordo; IVA.

Escluso:

Bevande (da acquistarsi presso il bar di bordo al listino di bordo, da pagare allo
sbarco, vietato approvvigionamento da terra); eventuale pasti aggiuntivi a
richiesta; spese portuali (verranno chiesti €60 in contanti a persona per i porti
previsti in programma); escursioni, mance per l’equipaggio e tutto quando non
indicato alla voce «Incluso».

Supplemento per cabina doppia ad uso singolo +50%

Partenze garantite in altre date con almeno 4 cabine confermate.
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CAICCO MARIAGIOVANNA: 24 mt. 4 cabine doppie + 2 matrimoniali, tutte con servizi privati. 4 persone

d’equipaggio. Aria condizionata, tender + motore 50hp, Stand Up Paddle, kayak, attrezzatura snorkeling.

Scheda: https://www.ocy.it/preventivi/wdocs/pdfbarche/224.pdf
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