
ISOLE DEL GOLFO  

Da aprile a giugno e da settembre a ottobre (su base 7 gg. con imbarco sabato)

Sabato:
Ore 16.00 imbarco dal porto di Formia, cocktail di benvenuto a bordo e inizio della crociera. Cena e 
pernottamento a bordo.

Domenica:
Colazione a bordo. Si parte alla volta dell'isola di Ponza. Si arriva a Ponza dopo circa 5/6 ore di 
navigazione (vela e motore). Prima tappa cala di Lucia Rosa per il primo bagno. Dopo pranzo si 
naviga intorno all'isola, buttando l'ancora a Cala Feola. Nel tardo pomeriggio ormeggiamo in zona 
Frontone. Il ns. tender vi porta a terra e vi verrà poi a riprendere per la cena in barca. Dopo cena un 
servizio navetta vi consente di avere libertà nello scendere a terra e poi ritornare in barca per il 
pernottamento a bordo.

Lunedì:
Colazione a bordo. Navigazione verso l'isola di Palmarola, soste per il bagno prima e dopo pranzo nei 
punti più caratteristici di questa meravigliosa isola. Nel pomeriggio ormeggiamo per fare un bagno 
nella suggestiva cala Chiaia di Luna, famosa per la sabbia bianchissima e la costa a picco sul mare. 
Nel tardo pomeriggio spostiamo l'ormeggio nella zona del porto di Ponza. Cena e pernottamento a 
bordo. Dopo cena un servizio navetta vi consente di scendere a terra.

Martedì:
Colazione a bordo. Navigazione verso l'isola di Ventotene. Arrivati a Ventotene, la
circumnavigheremo, sostando per fare dei bagni prima e dopo pranzo. Nel tardo pomeriggio 
cercheremo ormeggio nel porto Nuovo o in rada, nelle acque antistanti il porto Romano. Cena e 
pernottamento a bordo.

Mercoledì:
Colazione a bordo. Navigazione verso l'isola di Ischia, sosta per il bagno prima e dopo pranzo nello 
splendido scenario della baia di Sant'Angelo e nelle piscine naturali di acqua calda. Nel tardo 
pomeriggio facciamo rotta verso Forio, e li' ormeggeremo. Cena e pernottamento a bordo e serata 
libera per visitare la meravigliosa Forio.

Giovedì: 
Colazione a bordo: Navigazione verso Ischia Castello con soste per il bagno in mare. Nel tardo 
pomeriggio ormeggiamo nella baia sotto il Castello. Cena e pernottamento a bordo. Serata libera alla 
scoperta di passeggiate nei vicoli pieni di boutique della cittadina.

Venerdì: 
Colazione a bordo, navigazione verso l'isola di Procida. La circumnavigheremo fermandoci
spesso per il bagno. Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio ormeggeremo alla Corricella. Ceniamo e 
pernottiamo. Serata a disposizione per visitare l'isola.

Sabato: 
Colazione a bordo e rotta verso Formia, dove arriviamo per ora di pranzo.

Si precisa che l'itinerario, da considerarsi indicativo, può subire variazioni dipendenti dalle condizioni meteomarine
in essere al momento della crociera. Per garantire la sicurezza dell’imbarcazione, dell’equipaggio e degli ospiti è a
completa ed insindacabile discrezione del Comandante qualsiasi variazione allo stesso, così come ogni valutazione e
decisione su rotte e navigazione.


