
PROGRAMMA SETTIMANALE  
Da Domenica a Sabato: Imbarco entro le ore 13:00, sbarco entro le ore 10:00 

Imbarco Rada di Nisida Golfo di Pozzuoli o dall' isola di Procida dal porto della Chiaiolella  

 ZONA 1 GOLFO DI NAPOLI 

 

La crociera prevede la navigazione verso l' isola di Procida, caratteristico borgo marinaro, l' isola di 

Ischia con le sue terme naturali, accessibili dal mare gratuitamente, L' isola di Capri con i suoi 

scorci mozzafiato e i suoi negozi adatti allo shopping,  la costiera amalfitana, un presepe naturale, 

passando dagli isolotti De Li Galli e Positano, perla della costiera. Le notti, meteo permettendo, 

avverranno alla fonda nelle baie delle isole. A richiesta, la crociera può prevedere una sosta in porto 

a Castellamare di Stabia per visita agli scavi di Pompei e Vesuvio. Durante tutto il periodo 

scopriremo le principali baie delle isole e del Golfo lasciandoci cullare dal mare. Questo itinerario 

offre alternative e variazioni di programma sempre entusiasmanti a prescindere dalle condizioni 

meteo. Vento dominante in estate: Maestrale. 

ZONA 2 ISOLE PONTINE 

 

 

 L' imbarco per questa area di navigazione avverrà dall' isola di Procida ( a richiesta e' possibile 

anche un imbarco direttamente dall'isola di Ventotene ) ed il giorno seguente si partirà alla volta 

dell' isola di Ventotene con notte alla fonda davanti l'ingresso del porto romano, poi si proseguirà 

per Ponza dove la prima notte si dormirà alla fonda nella baia del Frontone, nei pressi del centro di 

Ponza, i giorni successivi ci sposteremo lungo altri tratti suggestivi dell' isola, passando dalla caletta 



dell'Arco Naturale a quella delle piscine naturali di cala Feola fino a chiaia di Luna, poi sarà la volta 

di Palmarola in cala Brigantino e cala del Porto, facendo ritorno a Ponza in serata. Questa area di 

navigazione è soggetta a salti improvvisi di vento le condizioni meteo marine possono cambiare 

repentinamente, per questo motivo le notti le passeremo sempre nelle baie di Ponza e 

principalmente a cala Frontone nei pressi del cantro abitato di Ponza. Vento dominante: Maestrale e 

Levante. 

ZONA 3 PARCO DEL CILENTO 

  

 

L'imbarco avverrà dalla baia di Nisida e si partirà per Positano fermandoci la notte in rada, 

successivamente si attraverserà il golfo di Salerno raggiungendo Punta Licosa inizio del Parco del 

Cilento. La crociera si svilupperà tra Acciaroli, Marina di Camerota e Palinuro ottimo posto per gli 

amanti delle immersioni subacquee. Qesto tipo di programma prevede tratti di navigazione anche di 

durata di 4, 5 ore. Zona esposta ai venti da Sud. 

CONSIGLIATO PER 10 GIORNI DI CROCIERA 

 

 E’ possibile richiedere un programma personalizzato con aree di navigazione differenti dalla 

nostre rotte abituali, saremo lieti di accontentare le Vostre richieste o consigliarvi altri caicchi. 

Il programma verrà organizzato in sintonia con il comandante il quale avrà sempre la decisione 

finale tenendo conto sia delle condizioni meteomarine che della sicurezza degli ospiti, dell' 

equipaggio e dell'imbarcazione. 

 


