
MINI CROCIERA EMERALD
CAPRI & AMALFI  COAST /  5 GIORNI -  4 NOT TI

Ogni vOstrO capricciO è a pOrtata di  manO!

il  lussO su misura creatO per sOddisfare la vOstra persOnalità 



ISCHIA

       un connubio sensuale  

                   di bellezze naturali 

             e culturali 



MINI CROCIERE

               EMERALD

5 GIORNI /  4 NOT TI

ISCHIA

           POSSIAMO CREARE 

                       UN PROGRAMMA SU MISURA 

PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

giOrnO 1  -  imbarco dalle 10 a napOli o sOrrentO

               iscHia - tour - pernottamento al porto di ischia

giOrnO 2  - pOnZa - tour - pernottamento al porto di ponza

giOrnO 3 -   ventOtene - tour - pernottamento al porto di ventotene

giOrnO 4  - capri - tour - pernottamento al porto di capri

giOrnO 5 -  neranO / pOsitanO / amalfi   

                tour - sbarco a napOli entro le 18

POSITANO AMALFI

RAVELLO

CAPRI

faragliOni

grOtta Bianca 
& grOtta rOssa

NERANO

LI GALLI

farO di punta carena

grOtta aZZurra

sant’angelO

la pietra della nave

castellO aragOnese

grOtta del magO

grOtta verde

SORRENTO

ISCHIA

PROCIDA

NAPOLI

VENTOTENE

PONZA

GIORNO 1  ISCHIA 

Partite da Napoli o Sorrento e salpate per il viaggio di 

una vita. Esplorate Ischia, l’isola maggiore nella Baia, 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 giar-

dini rigogliosi, una cittadella fortificata sul suo isolotto e 

grotte accattivanti. Un taxi privato vi porterà in un risto-

rante favoloso per una cena magica, prima di ritornare al 

vostro yacht per una notte da sogno nel porto di Ischia. 

       

Da non perdere

 Grotta del Mago  Castello Aragonese  Pietra della 

Nave  Lido di Scheria  Scoprire le acque termali  Monte 

Epomeo per panorami mozzafiato



VENTOTENE

VENTOTENE

PONZA

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 lim-

pidissima e il silenzio regna incontrastato. Nuotate in una 

baia nascosta e poi gustate un pranzo in un ristorante ti-

pico. 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

GIORNO 2  PONZA   

Alla scoperta della splendida Ponza, dove bianche scogliere e acque limpide vi stupiranno. Dopo una colazione su-

blime, 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 raggiun-

gibili 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 

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

dovi che esperienze come questa non finiscano mai.   

Da non perdere 

 Grotte di Pilato  Spiagge di Chiaia di Luna, Santa Maria e Zannone  Nuotare alle Piscine Naturali, La Forna  Punta 

di Capo Bianco  Faro della Guardia  La Grotta di Ulisse  Baia del Fortino  I Faraglioni di Lucia Rosa  Nuotare at-

torno agli isolotti Le Formiche

MINI CROCIERE

               EMERALD

5 GIORNI /  4 NOT TI

           POSSIAMO CREARE 

                       UN PROGRAMMA SU MISURA 

PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI



CAPRI

CAPRI

MINI CROCIERE

               EMERALD

5 GIORNI /  4 NOT TI

           POSSIAMO CREARE 

                       UN PROGRAMMA SU MISURA 

PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

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 sfa-

villanti e giardini rigogliosi. Se cercate le antiche glo-

rie 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 Vil-

la San Michele ad Anacapri, sul lato opposto dell’isola: 

tutto a Capri è bellezza, è sogno, in questo pezzo di Do-

lomiti 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 in-

cantata. 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, co-

nosciuta in tutto il mondo, è un trionfo di colori azzurri 

in uno stupendo gioco di colori che sfida la realtà.  Gu-

statevi un aperitivo di fronte ai Faraglioni e poi una 

cena in grande stile in un ristorante esclusivo, raggiun-

to 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  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



MINI CROCIERE

               EMERALD

5 GIORNI /  4 NOT TI

           POSSIAMO CREARE 

                       UN PROGRAMMA SU MISURA 

PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

AMALFI

NERANO POSITANO

GIORNO 5  NERANO / POSITANO / AMALFI 

Dopo una colazione da re, si salpa verso la ma-

gnifica Costiera Amalfitana: esplorate la bella 

Nerano e pranzate in un ristorante su una pa-

lafitta. 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 

 



I  NOSTRI  SERVIZI

        possiamo creare 

               un programma su misura 

per soddisfare i vostri desideri

MINI CROCIERE

incluso

  drink di benvenuto

  vari snack

  soft drink

  frutta fresca

  colazione continentale

  teli da mare

  courtesy set

  attrezzatura per snorkeling

  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

  assicurazione completa

  connessione wi-fi 4G con 4 GB di traffico 

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

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. 

  Il numero delle persone varia in base alle dimen-

sioni dello yacht e al numero di cabine. 

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



capri  l ife style srl

via acquaviva,20    80073 capri  (na)    italy

Office +39 081 0093129    mOBile +39 328 9423700    fax +39 081 0097993    infO@capriOnBOard.cOm

www.capriOnBOard.cOm 


