ESCURSIONI GIORNALIERE & MINI CROCIERE
O g n i vo s t r o c a p r i cc i o è a p o r tata d i m a n o !
I l l u s s o s u m i s u r a c r e ato p e r s o d d i s fa r e l a vo s t r a p e r s o n a l i tà

ESCURSIONI
GIORNALIERE
& MINI CROCIERE

Ammirare tratti di costa dal mare scintillante ha un sapore diverso. La potenza del mare con la sua forza immensa
che avvolge ogni cosa e dona benessere, raggiungere esclusive baie nascoste, nuotare in acque cristalline, godere di
luoghi tutti per voi: questi sogni sono realtà con Capri on Board.

Possiamo creare
un programma su misura
per soddisfare i vostri desideri

Nella gamma di servizi che offriamo, le nostre escursioni giornaliere e mini crociere sono degne di nota: vi sveleremo i segreti della stupenda Capri, vi porteremo alla scoperta della fantastica Costiera Amalfitana, esplorerete la
magiche Ischia e Procida, fino alla bellezza incantata di Ponza e Ventotene. Di seguito trovate una serie di proposte
che rispecchiano al meglio lo splendore della Campania e le sue regioni limitrofe, dove l’inconfondibile savoirfaire italiano si mette in risalto in un viaggio affascinante che lascerà ricordi indelebili. Vi suggeriremo i migliori
ristoranti dove le specialità locali vengono servite in grande stile, e li prenoteremo per voi. Crediamo che i gusti e
le preferenze dei nostri clienti abbiano la priorità: ogni itinerario può essere modificato in base ai vostri interessi,
rendendo ogni esperienza davvero speciale, unica e indimenticabile.

CAPRI

GROTTA AZZURRA

MARINA GRANDE

ANACAPRI

CAPRI

GROTTA BIANCA
& GROTTA ROSSA

MARINA PICCOLA

FARO DI PUNTA CARENA

GROTTA
VERDE

FARAGLIONI

ESPERIENZE GIORNALIERE - CAPRI
imbarco alle 10 - sbarco alle 18

GROT TA A ZZU R R A
CAPRI
Fin dai tempi dell’Imperatore romano Tiberio, che aveva messo Capri al centro dell’attenzione già nel 27 DC, la storia

ESPERIENZE
GIORNALIERE
C APRI IN UN GIORNO

di questa sensazionale gemma vulcanica, che risplende tra le acque cristalline, si è arricchita sempre più. Incredibilmente bella, qui l’atmosfera sfavillante, amata dal jet-set, vive in pieno accordo con meraviglie naturali, ville favolose sono circondate da una natura rigogliosa, dove trionfano buganvillea, agavi, coralli e ginestre. Esplorate la parte
storica dell’isola, contemplate costruzioni moderne dal mare, stupitevi di fronte a grotte famose, ammirate un faro
suggestivo, gustate un pranzo in un Beach Club esclusivo, nuotate in acque color zaffiro e brindate con del buon vino
al cospetto dei famosi Faraglioni. La Dolce Vita è qui, è ora.
Da non perdere

POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

Le grotte Azzurra, Verde, Rossa e Bianca
Villa Malaparte dal mare
icona di Capri

La Statua dello Scugnizzo

La Baia di Marina Piccola

Villa Jovis, Lysis, San Michele

Il Salto di Tiberio

Il faro di Punta Carena

L’Arco Naturale

La Grotta del Corallo

I Faraglioni,

P OS ITA NO

RAVELLO

SORRENTO

POSITANO

AMALFI

nerano
LI GALLI

ESPERIENZE GIORNALIERE - POSITANO / AMALFI / LI GALLI
imbarco alle 10 - sbarco alle 18

COSTIERA AMALFITANA
Ammirate 50 km di favolosa costa a bordo dei nostri yacht di lusso per un’esperienza indimenticabile, forse il modo
migliore di assaporare questa zona della Campania favorita dagli dei e amata dalle celebrities. Partite da Sorrento o

ESPERIENZE
GIORNALIERE
COSTIERA AMALFITANA

Capri per un viaggio favoloso dove vi mostreremo sorprese inaspettate in questo angolo sensazionale del sud Italia:
esplorate la bella Nerano, meravigliatevi di fronte a Positano e le sue case color pastello adagiate su una collina sul
mare, rimanete folgorati da Amalfi e il suo passata di potenza marinara, poi dirigetevi verso Li Galli, le isole Sirenuse
che lasciano di stucco per le loro acque azzurre, dove nuotare è un sogno. Il pranzo è organizzato in un paese a vostra
scelta, dietro le nostre raccomandazioni, per un trionfo di sapori memorabili.
Da non perdere

POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

Praiano e la Grotta dello Smeraldo
isole di Li Galli

A MA L FI

Il fiordo di Furore

La Cattedrale di Amalfi

Raccogliere un limone ad Amalfi e assaggiare il vero Limoncello

prezioso manufatto da una bottega artigiana

Praiano

Nuotare attorno alle

Shopping a Positano

Scegliere un

CAPRI

RAVELLO
SORRENTO

POSITANO

AMALFI

nerano
LI GALLI
GROTTA AZZURRA

CAPRI

FARO DI
PUNTA
CARENA

GROTTA
VERDE

GROTTA BIANCA
& GROTTA ROSSA
FARAGLIONI

ESPERIENZE GIORNALIERE - CAPRI / POSITANO / AMALFI / LI GALLI
imbarco alle 10 - sbarco alle 18

C A P R I - I FA R AG L IO NI

LI GALLI
CAPRI & COSTIERA AMALFITANA
Visitare un luogo così leggendario come Capri, dove potrete socializzare con il bel mondo e conoscere luoghi

ESPERIENZE
GIORNALIERE
CAPRI &
COSTIERA AMALFITANA

splendidi dell’Italia, è un’esperienza unica, e di certo aggiungere un tocco della Costiera Amalfitana alla vostra
crociera è la vera ciliegina sulla torta. Partenza da Sorrento o Capri, dopo aver ammirato la famosa Grotta Azzurra, si salpa verso Nerano per un pranzo da favola. Scoprite la pittoresca Positano e ammirate la sua posizione
unica su una collina a forma di piramide sul mare; Amalfi, antica potenza marinara, rivela il suo splendore nella
bellissima cattedrale bizantina e le molte botteghe artigiane. Sulla strada del ritorno, Li Galli è una piacevole sorpresa – un tempo chiamate Isole Sirenuse per via della loro atmosfera ammaliante: nuotate tra le acque limpide
che avvolgono le tre piccole isole per scoprire un tocco di magia.
Da non perdere

POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

Grotta Azzurra, Capri

Praiano e la Grotta dello Smeraldo

Nuotare attorno alle isole di Li Galli
Shopping a Positano

Il fiordo di Furore

La Cattedrale di Amalfi

Raccogliere un limone ad Amalfi e assaggiare il vero Limoncello

Scegliere un prezioso manufatto da una bottega artigiana

I SCHI A

MARINA
PORTO

PROCIDA
ISOLA DI VIVARA

ISCHIA

CASTELLO ARAGONESE
GROTTA DEL MAGO

PIETRA
DELLA NAVE
SANT’ANGELO

SORRENTO

CAPRI
ESPERIENZE GIORNALIERE - ISCHIA / PROCIDA
imbarco alle 10 - sbarco alle 18

P RO C IDA
ISCHIA & PROCIDA
L’isola più grande del Golfo di Napoli, Ischia è uno scrigno di sorprese e luoghi mitici: la leggenda vuole che Ulisse
sia approdato al lido Scheria e la Pietra della Nave ne è la testimonianza. Partite da Sorrento a bordo dei nostri

ESPERIENZE
GIORNALIERE
ISCHIA & PROCIDA

yacht di lusso ed esplorate questa favolosa isola vulcanica, dove risplendono giardini rigogliosi e fiori profumati,
trovate un fortino su un isolotto e grotte dall’atmosfera unica. Assaporate un pranzo gustoso in un ristorante tipico
nel caratteristico Borgo Sant’Angelo, poi salpate verso Procida, l’isola resa famosa da Elsa Morante nell’Isola di

Arturo, un caleidoscopio di case variopinte, piene di vita. Un antico cratere vulcanico, l’isolotto di Vivara offre una
flora unica e una fauna molto ricca, in uno scenario incredibile dove potrete assaporare un fascino tutto italiano.
Da non perdere
Lo straordinario Castello Aragonese

POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

Pirati a Ischia

Gli esotici Giardini La Mortella a Ischia

Un tuffo alla tranquilla Punta Caruso a Ischia

di Vivara, riserva naturale

Nuotare a Maronti, la Spiaggia dei

Nuotare a Chiaiolella, Procida

Scoprire Procida e le sue case variopinte

Esplorare l’isolotto

CAPRI
Navigare su uno yacht di lusso verso destinazioni sensazionali è una gioia immensa, accentuata ammirando i profili
della costa al bagliore del tramonto, con un calice di vino in mano per brindare a una giornata di grandi emozioni. Contemplate i suggestivi Faraglioni lontani dalla folla, gustatevi attimi di preziosa solitudine, ascoltate il dolce suono delle
onde del mare e assaporate la bellezza che vi circonda. La nostra mini crociera Capri vi svela i segreti di questa gemma
color smeraldo, portandovi lungo le meraviglie naturali delle sue splendide grotte, facendovi assaporare un pranzo in un
esclusivo Beach Club, prima di ammirare un faro suggestivo. Alla scoperta delle ville che hanno reso Capri famosa, come
la storica Villa Jovis, la seducente Villa Lysis, l’eclettica Villa San Michele ad Anacapri e l’iconica Villa Malaparte, visibile
solamente dal mare. Una volta tornati al porto di Capri, dopo un delizioso aperitivo, una cena raffinata vi aspetta in un
ristorante tipico nella famosa Piazzetta, raggiunta con un taxi privato. Gustatevi una notte a bordo dei nostri favolosi
yacht, cullati dalla onde e dal profumo del mare. Con noi, i sogni si fanno davvero realtà.
Not to be missed
Le grotte Azzurra, Verde, Rossa e Bianca La Statua dello Scugnizzo Il Salto di Tiberio L’Arco Naturale
Villa Malaparte dal mare La Baia di Marina Piccola Il faro di Punta Carena La Grotta del Corallo I Faraglioni, icona
di Capri Ville Jovis, Lysis, San Michele

GROTTA AZZURRA

MARINA GRANDE

ANACAPRI

CAPRI
MARINA PICCOLA

FARO DI
PUNTA CARENA

GROTTA
VERDE

DAY & NIGHT - CAPRI
imbarco alle 10 - sbarco entro le 7 del giorno successivo

MINI CROCIERE
DAY & NIGHT
1 G I O R N O / 1 N OT T E
POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

FARAGLIONI

GROTTA BIANCA
& GROTTA ROSSA

CAPRI

NAPOLI

PROCIDA
ISCHIA

RAVELLO
AMALFI
SORRENTO

POSITANO

GIORNO 1 - imbarco dalle 10 a NAPOLI
Capri - tour dell’isola - pernottamento al porto di Capri
nerano
LI GALLI

GIORNO 2 - Nerano / Positano / Amalfi
tour - pernottamento al porto di AMALFI
GROTTA AZZURRA

CAPRI

GIORNO 3 - Amalfi / Li Galli / Baia di Sorrento
tour - sbarco a Napoli entro le 18
FARO DI PUNTA CARENA

MINI CROCIERE
ACQUAMARINE
3 G I O R N I / 2 N OT T I
POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

GROTTA
VERDE

GROTTA BIANCA
& GROTTA ROSSA
FARAGLIONI

GIORNO 1 CAPRI
Navigare su uno yacht di lusso verso destinazioni sensazionali è una gioia immensa, accentuata ammirando i profili
della costa al bagliore del tramonto, con un calice di vino in mano per brindare a una giornata di grandi emozioni. Contemplate i suggestivi Faraglioni lontano dalla folla, gustatevi attimi di preziosa solitudine, ascoltate le dolci onde del
mare e assaporate la bellezza che vi circonda. La nostra mini crociera Acquamarine vi svela i segreti di questa gemma
color smeraldo, portandovi lungo le meraviglie naturali delle sue splendide grotte, facendovi assaporare un pranzo in un
esclusivo Beach Club, prima di ammirare un faro suggestivo. Alla scoperta delle ville che hanno reso Capri famosa, come
la storica Villa Jovis, la seducente Villa Lysis, l’eclettica Villa San Michele ad Anacapri e l’iconica Villa Malaparte, visibile
solamente dal mare. Una volta tornati al porto di Capri, dopo un delizioso aperitivo, una cena raffinata vi aspetta in un
ristorante tipico nella famosa Piazzetta, raggiunta con un taxi privato. Trascorrete la notte a bordo dei nostri favolosi
yacht, cullati dalla onde e dal profumo del mare. Con noi, i sogni si fanno davvero realtà.
Da non perdere
Le grotte Azzurra, Verde, Rossa e Bianca La Statua dello Scugnizzo Il Salto di Tiberio L’Arco Naturale
Villa Malaparte dal mare La Baia di Marina Piccola Il faro di Punta Carena La Grotta del Corallo I Faraglioni, icona
di Capri Ville Jovis, Lysis, San Michele

A MA L FI
GIORNO 3 Amalfi / Li Galli / BAIA DI SORRENTO
Un risveglio cullati dalle onde, una colazione favolosa
con vista sulla meravigliosa Amalfi. La bellissima Grotta
dello Smeraldo vi attende in tutto il suo splendore, seguita da Li Galli, un piccolo arcipelago favoloso, un tempo chiamate Le Sirenuse, dove potrete nuotare in acque
limpidissime. Pranzate in uno dei bellissimi ristoranti sul
mare per poi continuare alla volta di Sorrento o Napoli,
dove sbarcherete entro le 18. Un viaggio che nutre l’anima, dove gli scenari unici, che si svelano a poco a poco
dal vostro yacht, uniti al profumo del mare e alla sua forza, vi regaleranno emozioni indimenticabili.
Not to be missed
Grotta dello Smeraldo, Amalfi Nuotare nell’arcipelago
di Li Galli Ricercare preziosi oggetti di artigianato locale
Visitare Sorrento e la sua ricca storia

NE R A NO

S O R R E NTO
GIORNO 2 Nerano / Positano / Amalfi
Dopo una splendida notte a bordo dei nostri yacht di lusso, lasciate che il nostro staff vi coccoli con una ricca colazione, prima di salpare verso la famosa Grotta Azzurra, apprezzata in tutto il mondo. Uno spettacolo della natura
sbalorditivo. Si continua verso la Costiera Amalfitana, in un viaggio alla scoperta di sorprese inaspettate lungo
questo tratto scintillante del sud Italia: esplorate la bella Nerano e pranzate in un ristorante su una palafitta. Sarà
facile incontrare personaggi famosi che si gustano le delizie locali, mentre tentano i carpire i segreti di piatti così
deliziosi. Positano e le sue case color pastello abbarbicate su una collina sul mare vi stupirà, così come Amalfi e il

MINI CROCIERE
ACQUAMARINE

suo maestoso passato di potenza marinara. Passerete la notte nel delizioso porto di Amalfi, dopo una gustosa cena

3 G I O R N I / 2 N OT T I

in un ristorante tipico in centro, con un trasferimento privato direttamente dal vostro yacht.
Da non perdere
La celebre Grotta Azzurra

Praiano

la Valle di Mulini e l’Arsenale di Amalfi
Assaggiare il vero Limoncello

Il fiordo di Furore

Nuotare al largo di Nerano, Positano, Amalfi

Visitare la splendida cattedrale di Amalfi

Esplorare

Shopping da capogiro a Positano

POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

NAPOLI

PROCIDA
ISCHIA

RAVELLO
AMALFI

GIORNO 1 - imbarco dalle 10 a NAPOLI
SORRENTO

Capri - tour dell’isola - pernottamento al porto di Capri

POSITANO

GIORNO 2 - CAPRI & ANACAPRI
tour interno dell’isola - pernottamento al porto di Capri

nerano
LI GALLI

GIORNO 3 - Nerano / Positano / Amalfi
GROTTA AZZURRA

tour - pernottamento al porto di AMALFI

CAPRI
GIORNO 4 - Amalfi / LI GALLI / Baia di Sorrento
tour - sbarco a Napoli entro le 18

FARO DI PUNTA CARENA

C APRI

MINI CROCIERE
CORAL
4 G I O R N I / 3 N OT T I
POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

GROTTA
VERDE

GROTTA BIANCA
& GROTTA ROSSA
FARAGLIONI

GIORNO 1 CAPRI
Navigare su uno yacht di lusso verso destinazioni sensazionali è una gioia immensa, accentuata ammirando i profili della
costa al bagliore del tramonto, con un calice di vino in mano per brindare a una giornata di grandi emozioni. Partite da
Napoli o Sorrento e raggiungete l’affascinante Capri: contemplate i suggestivi Faraglioni lontani dalla folla, gustatevi
attimi di preziosa solitudine, ascoltate le dolci onde del mare e assaporate la bellezza che vi circonda. La nostra mini crociera Coral vi svela i segreti di questa gemma color smeraldo, portandovi lungo le meraviglie naturali delle sue splendide
grotte, facendovi assaporare un pranzo in un esclusivo Beach Club, prima di ammirare un faro suggestivo. Alla scoperta
delle ville che hanno reso Capri famosa, come la storica Villa Jovis, la seducente Villa Lysis, l’eclettica Villa San Michele
ad Anacapri e l’iconica Villa Malaparte, visibile solamente dal mare. Una volta tornati al porto di Capri, dopo un delizioso
aperitivo, una cena raffinata vi aspetta in un ristorante tipico nella famosa Piazzetta. Trascorrete la notte a bordo dei
nostri favolosi yacht, cullati dalle onde e dal profumo del mare. Con noi, i sogni si fanno davvero realtà.
Da non perdere
Le grotte Azzurra, Verde, Rossa e Bianca La Statua dello Scugnizzo Il Salto di Tiberio L’Arco Naturale
Villa Malaparte dal mare La Baia di Marina Piccola Il faro di Punta Carena La Grotta del Corallo I Faraglioni, icona
di Capri Ville Jovis, Lysis, San Michele

A NAC A P R I - V IL L A SA N MIC H E L E

GIORNO 3 Nerano / Positano / Amalfi
Dopo una splendida notte sui nostri yatch, lasciate che il
nostro staff vi coccoli con una ricca colazione, prima di
salpare verso la famosa Grotta Azzurra, uno spettacolo
della natura. Si continua verso la Costiera Amalfitana:
esplorate la bella Nerano e pranzate in un ristorante su
una palafitta. Positano e le sue case color pastello abbarbicate su una collina vi stupiranno, così come Amalfi
e il suo maestoso passato di potenza marinara. Passerete la notte nel delizioso porto di Amalfi, dopo una gustosa cena in un ristorante tipico in centro.
Da non perdere
Praiano e la Grotta dello Smeraldo Il fiordo di Furore
Esplorare la Valle di Mulini e l’Arsenale di Amalfi
Visitare la splendida cattedrale di Amalfi Shopping da
capogiro a Positano Assaggiare il vero Limoncello

positano

GIORNO 2 CAPRI & ANACAPRI
Quali segreti ha in serbo quest’isola scintillante? Scopriteli dopo aver gustato una suntuosa colazione a bordo.
Un taxi privato vi porterà ad Anacapri, la parte storica
dell’isola, dove poter prendere la seggiovia e raggiungere la cima del Monte Solaro. Un delizioso pranzo in un
ristorante tipico e poi una passeggiata, curiosando tra le
stradine pittoresche, che racchiudono favolosi prodotti
artigianali, prima di un aperitivo esclusivo e una cena
divina. Addormentatevi nello splendido porto di Capri,
osservando le stelle e portandone una con voi nel cuore.
Da non perdere
Villa San Michele La vista dal Monte Solaro La Scala
Fenicia Shopping nei dintorni della celebre Piazzetta
Via Krupp dal mare Il sentiero Pizzolungo

A MA L FI

MINI CROCIERE
CORAL
4 G I O R N I / 3 N OT T I
POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

GIORNO 4 Amalfi / Li Galli / BAIA DI SORRENTO
Un risveglio cullati dalle onde, una colazione favolosa
con vista sulla meravigliosa Amalfi. La favolosa Grotta
dello Smeraldo vi attende in tutto il suo splendore, seguita da Li Galli, un piccolo arcipelago favoloso, un tempo chiamate Le Sirenuse, dove potrete nuotare in acque
limpidissime. Pranzate in uno dei bellissimi ristoranti sul
mare per poi continuare alla volta di Sorrento o Napoli,
dove sbarcherete entro le 18. Un viaggio che nutre l’anima, dove gli scenari unici, che si svelano a poco a poco
dal vostro yacht, uniti al profumo del mare e alla sua forza, vi regaleranno emozioni indimenticabili.
Da non perdere
Nuotare nell’arcipelago di Li Galli Ricercare preziosi
oggetti di artigianato locale Pranzare sul mare, un sogno Visitare Sorrento e la sua ricca storia

PONZA

NAPOLI
VENTOTENE

PROCIDA

GIORNO 1 - imbarco dalle 10 a NAPOLI

ISCHIA

ISCHIA - tour - pernottamento al porto di Ischia

LA PIETRA DELLA NAVE

CASTELLO ARAGONESE
GROTTA DEL MAGO

SANT’ANGELO

RAVELLO

GIORNO 2 - PONZA - tour - pernottamento al porto di Ponza
SORRENTO

POSITANO

AMALFI

GIORNO 3 - VENTOTENE - tour - pernottamento al porto di Ventotene
nerano

GIORNO 4 - CAPRI - tour - pernottamento al porto di Capri

LI GALLI

GROTTA AZZURRA

CAPRI

GIORNO 5 - Nerano / Positano / Amalfi

FARO DI PUNTA CARENA

tour - sbarco a NAPOLI entro le 18

GROTTA VERDE

GROTTA BIANCA
& GROTTA ROSSA
FARAGLIONI

GIORNO 1 ISCHIA
Partite da Napoli e salpate per il viaggio di una vita.
Esplorate Ischia, l’isola maggiore nella Baia di Napoli, uno
scrigno di sorprese e luoghi mitici: si favoleggia che Ulisse
sia sbarcato al lido di Scheria e che la Pietra della Nave ne
sia la testimonianza. Gustatevi un pranzo favoloso in un
ristorante tipico nel caratteristico Borgo Sant’Angelo ed
esplorate questa magnifica isola vulcanica, ricca di giardini rigogliosi, una cittadella fortificata sul suo isolotto e
grotte accattivanti. Un taxi privato vi porterà in un ristorante favoloso per una cena magica, prima di ritornare al
vostro yacht per una notte da sogno nel porto di Ischia.

MINI CROCIERE
EMERALD
5 G I O R N I / 4 N OT T I
POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

ISCHIA

Da non perdere
Grotta del Mago
Castello Aragonese
Pietra della
Nave Lido di Scheria Scoprire le acque termali Monte
Epomeo per panorami mozzafiato

GIORNO 3 VENTOTENE
Un nome suggestivo per una piccola isola dove la vita
del mare è ancora quella di una volta. L’isola del vento,
Ventotene ammalia per la sua atmosfera unica: esplorate
una riserva naturale e marina protetta dove l’acqua è limpidissima e il silenzio regna incontrastato. Nuotate in una
baia nascosta e poi gustate un pranzo in un ristorante tipico. Raggiungete il porto romano e il centro del paese
attraverso la Rampa Marina, una scalinata originale che
conduce al cuore pulsante dell’isola. Gustate una favolosa
cena che svelerà le prelibatezze locali, prima di ritornare
al vostro yacht di lusso per una notte favolosa.
Da non perdere
Spiaggia di Cala Nave Punta Arco
Museo della migrazione degli uccelli

V E NTOT E NE

PO N Z A

V E NTOT E NE

GIORNO 2 PONZA
Alla scoperta della splendida Ponza, dove bianche scogliere e acque limpide vi stupiranno. Dopo una colazione sublime, si salpa verso la più grande delle Isole Pontine, un vero paradiso nel Mediterraneo dove meraviglie naturali si
combinano con la passione per il gusto e le prelibatezze tipicamente italiane. Molte delle favolose baie sono raggiungibili esclusivamente dal mare: il vostro yacht vi porterà verso veri paradisi. Visitate il paese principale e ammirate le
sue case colorate, prima di gustare un delizioso pranzo con specialità locali. Passeggiate alla ricerca di un’accattivante
boutique con manufatti originali oppure rilassatevi semplicemente sul mare, facendo snorkeling per osservare i pesci
colorati. Brindate poi a un’altra giornata piena di emozioni su un’isola ricca di fascino; un taxi privato vi porterà in un

MINI CROCIERE
EMERALD

ristorante tipico per una cena memorabile. Riposate dolcemente sul vostro yacht di lusso nel porto di Ponza, auguran-

5 G I O R N I / 4 N OT T I

dovi che esperienze come questa non finiscano mai.
Da non perdere
Grotte di Pilato
di Capo Bianco

Spiagge di Chiaia di Luna, Santa Maria e Zannone
Faro della Guardia

torno agli isolotti Le Formiche

La Grotta di Ulisse

Nuotare alle Piscine Naturali, La Forna

Baia del Fortino

I Faraglioni di Lucia Rosa

Punta

Nuotare at-

POSSIAMO CREARE
UN PROGRAMMA SU MISURA
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

FA RO D I P U NTA C A R E N A

C A PR I

GIORNO 5 Nerano / Positano / Amalfi
Dopo una colazione da re, si salpa verso la magnifica
Costiera Amalfitana: esplorate la bella Nerano e pranzate in un ristorante su una palafitta. Positano e le sue
case color pastello vi stupiranno, Amalfi e il suo maestoso passato di potenza marinara indimenticabili. Sulla
via del ritorno a Sorrento o Napoli, una sosta a Li Galli
rivelerà la bellezza delle splendide Isole Sirenuse. Sbarco entro le 19.
Da non perdere
Praiano e la Grotta dello Smeraldo Il fiordo di Furore
Nuotare al largo di Nerano, Positano, Amalfi Esplorare la Valle di Mulini e l’Arsenale di Amalfi Visitare la
splendida cattedrale di Amalfi Shopping da capogiro a
Positano Assaggiare il vero Limoncello

GIORNO 4 CAPRI
Terra di leggende, dove le mitiche Sirene erano di casa, Capri è uno scrigno di bellezza. Ricco di testimonianze lasciate
da ospiti illustri, l’isola è costellata da ville sfavillanti e giardini rigogliosi. Se cercate le antiche glorie del suo passato
romano, la favolosa Villa Jovis vi stupirà – un tempo la dimora dell’imperatore Tiberio, che amava l’isola a tal punto da
farci costruire 12 ville – mentre lo sfarzo di Villa Lysis, che ricalca il dandy appariscente a cui apparteneva, lascerà il
segno, così come i giardini favolosi e gli scorci mozzafiato da Villa San Michele ad Anacapri, sul lato opposto dell’isola:
tutto a Capri è bellezza, è sogno, in questo pezzo di Dolomiti ritrovatosi in mezzo al Mediterraneo quasi per magia. Un’isola di calcare, le sue scogliere emergono trionfanti dal mare, cogliendo l’essenza di un’isola incantata. Se siete in cerca
di pace e tranquillità, salite al Monte Solaro, percorrete il Sentiero dei Fortini o la Via Krupp, una meraviglia di estetica a
piombo sul mare, mentre le meraviglia naturale della Grotta Azzurra, conosciuta in tutto il mondo, è un trionfo di colori
azzurri in uno stupendo gioco di colori che sfida la realtà. Gustatevi un aperitivo di fronte ai Faraglioni e poi una cena
in grande stile in un ristorante esclusivo, raggiunto con un taxi privato. Passerete la notte nel favoloso porto di Capri.
Da non perdere
Le grotte Azzurra, Verde, Rossa e Bianca La Statua dello Scugnizzo
Malaparte dal mare La Baia di Marina Piccola Il faro di Punta Carena
Capri Ville Jovis, Lysis, San Michele

Il Salto di Tiberio L’Arco Naturale Villa
La Grotta del Corallo I Faraglioni, icona di
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A MA L FI

ESCURSIONI DI UN GIORNO

MINI CROCIERE

incluso

incluso

drink di benvenuto
vari snack

I N O ST R I S E RV I Z I

soft drink
frutta fresca

drink di benvenuto
vari snack
soft drink

teli da mare

frutta fresca

courtesy set

colazione continentale

attrezzatura per snorkeling

teli da mare

equipaggio (capitano + skipper)

courtesy set

carburante (in base all’itinerario scelto

attrezzatura per snorkeling

e a una velocità di 20 nodi)
possibilità di visitare vari luoghi durante il tour
tasse di ormeggio e ancoraggio
assicurazione completa
connessione wi-fi 4G con 4 GB di traffico

equipaggio (capitano + skipper)
carburante (in base all’itinerario scelto
e a una velocità di 20 nodi)
possibilità di visitare vari luoghi durante il tour
tasse di ormeggio e ancoraggio

non incluso
biglietti per visitare i luoghi di interesse

assicurazione completa
connessione wi-fi 4G con 4 GB di traffico

pranzo in un Beach Club o Ristorante del luogo
carburante per miglia o velocità extra
se l’itinerario subisce variazioni

info
Imbarco alle 10 - sbarco alle 18. Imbarco dai porti
di Sorrento o Capri. A un costo aggiuntivo possiamo

non incluso
biglietti per visitare i luoghi di interesse
pranzo in un Beach Club o Ristorante del luogo
carburante per miglia o velocità extra
se l’itinerario subisce variazioni

salpare da qualsiasi porto lungo la Costiera Amalfitana,
o dal molo privato di un hotel o villa (tempo permettendo).
12 persone max per ogni gita

info
Imbarco alle 10 - sbarco alle 18. Imbarco dai porti
di Napoli, Sorrento o Capri. A un costo aggiuntivo
possiamo salpare da qualsiasi porto lungo la
Costiera Amalfitana, o dal molo privato di un hotel o
villa (tempo permettendo). Positano non ha un porto:
è possibile passare la notte nella baia di Positano alla
fonda (tempo permettendo). Si effettueranno lo sbarco
e l’imbarco con il tender.

Possiamo creare

Il numero delle persone varia in base alle dimensioni dello yacht e al numero di cabine.

un programma su misura
per soddisfare i vostri desideri

Da un minimo di 1 a un massimo di 11 persone.

Capri Life Style Srl
V i a Acq uav i va , 2 0
O FFICE +39 0 81 0 0 9 312 9

80073 C a p r i ( NA )

M O B ILE +39 328 94237 00

I ta ly

Fa x +39 081 0097993

w w w. c a p r i o n boa r d. co m
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