
Crociera in catamarano in Costa Smeralda

GIORNO 1 - SABATO - Olbia - Tavolara
Dopo l'imbarco sul catamarano presso la base di Olbia, salperemo per 9 miglia nautiche verso l'area

marina protetta dell'Isola di Tavolara a Punta Spalmatore; con le sue due spiagge che si
fronteggiano, offre un perfetto riparo dai venti dominanti. Cena e notte a bordo. 

GIORNO 2 - DOMENICA - San Teodoro - Porto Rotondo - Porto Cervo
Dopo la colazione e un bagno rilassante, una breve navigazione di 9 miglia vi porterà a San Teodoro

per raggiungere "La Cinta", una lunga e sottile striscia di sabbia dorata tra il mare e la laguna
ribattezzata "Tahiti", grazie alle sue acque simili ai paradisi tropicali. Nel pomeriggio si naviga fino

a Porto Rotondo (circa 11 miglia) per ancorarsi nel Golfo di Marinella per la cena e il
pernottamento. Da lì, con il gommone, potrete raggiungere uno dei punti turistici più importanti

della Gallura, Porto Cervo. Cena e notte a bordo 

GIORNO 3 - LUNEDÌ - Baia Sardinia - Cala Bitta - Cannigione - Roccia dell'Orso
Una piacevole veleggiata di 14 miglia lungo la Costa Smeralda verso il Golfo di Arzachena, dove
potrete scegliere tra numerosi punti di ormeggio per trascorrere la giornata. Navigazione tra Baia

Sardinia, Cala Bitta e Cannigione, oppure potrete godervi il Golfo delle Saline. Dominata dai colori
tipici di Capo d'Orso, questa costa è conosciuta anche per la Roccia dell'Orso che, con l'erosione del

Maestrale, sembra proprio un orso accovacciato. Cena e notte a bordo. 

GIORNO 4 - MARTEDÌ - Palau - La Maddalena
Alla scoperta delle spiagge e le baie tra gli isolotti di Porco, Santo Stefano e Palau, attraversando

uno dei canali naturali più suggestivi del Mediterraneo dove il vento e il mare hanno modellato ogni
scoglio. Nel pomeriggio arriverete al piccolo porto di Cala Mangiavolpe, al centro dell'abitato della

Maddalena. Cena e notte a bordo. 

GIORNO 5 - MERCOLEDÌ - Corsica del Sud - Bonifacio 
Lasceremo il porto per dirigerci verso il sud della Corsica navigando tra le meravigliose isole di

Spargi e Spargiotto e le Bocche di Bonifacio fino allo spettacolare fiordo dell'omonima città:
magnifico porto costruito alla fine del XIX secolo, fu poi colonizzato dai genovesi che, per



proteggersi, apportarono modifiche strutturali, tra cui la costruzione della cittadella di Bonifacio
come la conosciamo oggi. Godetevi una piacevole passeggiata nel cuore delle fortificazioni

medievali e scoprite la scala di 187 gradini che il re Alfonso d'Aragona fece scavare nella roccia.
Cena e notte a bordo. 

GIORNO 6 - GIOVEDÌ - Capo Pertusato - Budelli - Razzoli - Santa Maria - Golfo del Pevero 
Prima di lasciare la Corsica potrete fare un bagno a Capo Pertusato dove troverete un

impressionante scoglio che, sia per la sua forma che per la sua posizione, è stato ribattezzato "Le
Gouvernail de la Corse" (Il Timone della Corsica). Poi, navigherete per 12 miglia verso le isole di
Budelli, Razzoli e Santa Maria all'estremo nord dell'arcipelago della Maddalena, aree protette del
Parco Nazionale della Maddalena. La spiaggia Rosa sull’isola di Budelli è spesso nominata come
una delle spiagge più belle del mondo e deve il suo nome al colore della sabbia, ricca di piccoli

frammenti di corallo, granito e conchiglie. Da lì navigherete intorno all'isola della Maddalena e a
Caprera, che è la seconda isola più grande dell'arcipelago ed è un'area interamente protetta:

collegata da un ponte di 600 metri costruito nel 1958, oltre alla sua bellezza e alla natura
incontaminata, l'isola è famosa per essere stata l'ultima residenza di Giuseppe Garibaldi. Egli visse

lì per 26 anni e lasciò molte reliquie conservate nel Compendio Garibaldino, uno dei musei più
visitati. Navigheremo fino al Golfo del Pevero a 14 miglia di distanza, dove passereremo la notte.

Esso si trova vicino a Porto Cervo e si può raggiungere il porto turistico in pochi minuti con il
tender, per coloro che desiderano trascorrere una serata vivace. La zona pedonale offre molti negozi

e locali. Notte a bordo. 

GIORNO 7 - VENERDÌ - Pevero - Romazzino - Principe - Cala di Volpe - Olbia 
La mattina dell'ultimo giorno vi permetterà di godere di una magnifica alba davanti alla spettacolare
spiaggia del Grande Pevero. È una delle spiagge più frequentate dai turisti che vengono a scoprire la

Costa Smeralda. Proseguiremo verso le spiagge di Romazzino e Principe (dal nome del principe
arabo Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda) e Li Itriceddi a 6 miglia. Dopo 3 miglia di

navigazione di fronte al promontorio di “smeraldino”, scoprirete quattro spiagge incantevoli: Cala
di Volpe, Liscia Ruja, Petra Bianca e Petra Niedda, con la loro sabbia finissima e chiara,

incorniciate dal granito giallo-rosa. Qui potrete tuffarvi nel mare blu brillante prima di continuare a
navigare verso la nostra base di Olbia per le ultime 16 miglia. Cena e notte a bordo. 

GIORNO 8 - SABATO 
Sbarco alle 9 del mattino. 

Nota bene: l'itinerario può essere modificato a causa di condizioni tecniche e meteorologiche. 


