
 

Disponibilità fino a 
10/pax 

 

Imbarco sabato ore 17:00 -> Sbarco sabato ore 09:00 
Castellammare di Stabia -> Castellammare di Stabia 

 

          

Escursione con gli DEI 
CAPRI, POSITANO, AMALFI, SORRENTO 

La costiera in barca a vela e trekking per scoprire i suoi sentieri 
segreti  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Durata 
5 giorni 
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La Rotta 

Check in: Lunedì ore 9:00 Marina di Stabia, Napoli. 
Check out: Venerdì ore 16:00  Marina di Stabia, Napoli 
La crociera “Escursione con gli Dei” prevede 5 giorni con tappe a Capri e in costiera Amalfitana con la 
visita a Positano ed Amalfi. Infine prima di rientrare è prevista una sosta a Sorrento. 

 

 

1° Giorno: Capri 

Benvenuti nella lussuosa Marina di Stabia. La barca è pronta per salpare. I preparativi finali devono essere 
completati: dopo aver fornito il cibo alla cambusa, lo skipper sarà lì per aiutarti ad organizzarlo. Poco prima 
della partenza ci sarà un breve briefing sulla sicurezza seguito da alcuni suggerimenti su come rimanere 

sulla barca. Ora siamo pronti a salpare e 
l'avventura sta per iniziare. Una volta usciti 
dal porto, in base alle condizioni del mare e 
del vento, regoleremo le vele e ci 
dirigeremo immediatamente sull'isola blu: 
Capri! attraverseremo la baia di Sorrento e 
costeggeremo i villaggi della penisola 
sorrentina, Vico Equenze, Puolo, Massa 
Lubrense. Arriveremo quindi a Capri con le 
sue falesie, i burroni e le grotte infinite sono 
a portata di mano.  

Prima tappa: Grotta Azzurra. In piccoli 
gruppi ci imbarcheremo nelle 

caratteristiche piccole imbarcazioni con fondo piatto che gli esperti barcaioli manovrano per scivolare 
nello stretto ingresso della grotta sulla superficie dell'acqua. Continuiamo la circumnavigazione dell'isola, 
passando per la grotta verde e infine daremo l'ancora a Marina Piccola per un tuffo rinfrescante, uno 
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spuntino e relax. Appena dopo il tramonto, quando la temperatura inizierà a essere più piacevole, 
sbarcheremo con il nostro gommone per goderci la famosa vita notturna di Capri. Con un piccolo autobus 
in poco più di 10 minuti saremo nella famosa piazza. Continueremo la nostra passeggiata seguendo le 
indicazioni per "punta Tragara" per ammirare una vista mozzafiato direttamente sui Faraglioni. 

 
 
2° Giorno: Amalfi 

Lasciamo Capri completando il giro dell’isola e 
passando molto vicino ai famosi Faraglioni. 
Rivolgiamo ora la nostra prua verso Punta 
Campanella che una volta doppiata ci introduce 
ufficialmente in Costiera Amalfitana. Sosta a 
Nerano … una baia perfetta per fare un tuffo 
grazie all’esposizione a sud e alle montagne che 
proteggono la baia dal vento. Continuiamo la 
nostra navigazione lungo la costa verso Amalfi 
passando per le isole Li Galli, quindi Positano, 
Praiano. Dopo Capo Conca, Amalfi appare 
davanti a noi. Tra le case potremo vedere 
l’imponente facciata principale della sua 
cattedrale. Entriamo nel porto dove passeremo 

la notte. Pronti a scendere a terra per scoprire questa città e pronti a perdersi tra i suoi vicoli con viste 
uniche al mondo.

 

3° Giorno: Positano 
Trasferimento a Bomerano per iniziare una delle escursioni più belle del mondo con un paesaggio senza 
eguali: la costa, le isole del “Li Galli” e 
Capri con i suoi famosi Faraglioni. 
Immersi nel verde e nel blu del mare dopo 
3 ore di cammino raggiungerai Nocelle. Da 
li in autobus fino al centro di Positano. La 
barca sarà già li ad aspettarci per una 
doccia rigenerante. Ora siamo pronti per 
una serata in città. Per cena puoi scegliere 
tra tante deliziose alternative; puoi 
spaziare da ottime pizze a una cena a base 
di pesce nella caratteristica baia di 
Fornillo, assaggiando i piatti tipici della 
tradizione costiera. 
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4° Giorno: Sorrento 
Dopo una notte rilassante e romantica ammirando le luci provenienti dall’incantevole Positano, è tempo di 

metterci in navigazione per raggiungere un altro 
golfo. Da Salerno al Golfo di Napoli, passando 
per Punta Campanella. Lungo il percorso, ci 
fermeremo nella baia di Recommone. Lo 
skipper ti condurrà alla scoperta di due grotte 
particolarmente interessanti che non hanno 
nulla da invidiare alla piu’ famosa grotta 
azzurra. Prima del tramonto continuiamo la 
nostra navigazione per Sorrento … la leggera 
brezza di maestrale ci condurrà all’ingresso del 
porto. Ceneremo quindi in uno dei principali 
ristoranti con terrazza sul mare assaggiando una 
deliziosa pizza e passeggiando per le 
affascinanti stradine della città.

 
 
 
5° Giorno: Castellammare di Stabia 
La mattinata è dedicata alla scoperta della rada di 
Sorrento. Se le condizioni del mare sono buone ci 
fermeremo di fronte ad un affascinante bacino 
incontaminato, degno di una regina … i bagni della 
regina Giovanna! Oltre ad essere un luogo 
incantevole, dove natura, mare e passato si 
fondono, è uno dei siti archeologici più importanti 
della penisola. La leggenda narra che tra il 1371 e 
il 1435, la regina andò spesso in vacanza in questo 
luogo. La sovrana, nota per i suoi atteggiamenti 
scandalosi, amava trascorrere molto tempo in 
queste acque in compagnia dei suoi giovani 
amanti. Salperemo quindi fino al punta Gradelle 
per una sosta di fronte alla spiaggia di Meta di 
Sorrento. Dopo una bella nuotata sotto la pura 
roccia, uno spuntino a base di “fior di latte” (mozzarella) e pomodori della penisola sorrentina che delizierà 
il nostro palato, Inizieremo a dirigerci verso il porticciolo di Marina di Stabia dove contiamo di ormeggiare 
per 16:00. 

 

Alloggio 

Tutti i tour sono ospitati a bordo di un lussuoso yacht tra 41 piedi e 52 piedi. A seconda del 
numero dell’equipaggio, lo yacht può avere da 3 a 5 cabine con 2/3/4 bagni. Tutti gli yacht 
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hanno una dinette spaziosa e attrezzata con forno, frigoriferi e tutto il necessario per cucinare. Il 
ponte esterno è equipaggiato con cuscini sia in pozzetto che in coperta a prua. Tutto 
l’equipaggio, anche se numeroso, troverà spazio a bordo, sia che voglia sdraiarsi al sole dopo 
una bella nuotata, sia che voglia stare all’ombra del bimini magari dopo pranzo per un po’ di 
relax. Comfort, sicurezza ed emozionanti prestazioni di navigazione sono assicurate! 
 
Prezzi Stagione 2021 Uso Esclusivo 
Captain Experience (euro) 

  TOTALE CAPTAIN EXPERIENCE   

 Maggio  Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 
41 piedi 3.516,00   3.780,00   4.300,00   5.140,00   3.620,00   3.380,00   
46 piedi 4.250,00   4.730,00   5.250,00   6.570,00   5.250,00   4.010,00   
51 piedi 5.290,00   5.850,00   6.330,00   7.690,00   6.330,00   4.890,00   
CAT 6.290,00   7.410,00   8.450,00    8.450,00   5.690,00   

 
Il prezzo Include 
Locazione della barca, skipper, spese portuali per max 2 notte in Marina, gasolio, lenzuola ed 
asciugamani, coperte, pulizia finale, fuoribordo e benzina per il fuoribordo 
 
I prezzi NON Includono 
Escursioni, cambusa, Trasferimento da e per il luogo di imbarco, Chef / Hostess, notti 
aggiuntive in Marina. 
 
Comfort Experience (euro) 
 
  TOTALE CONFORT EXPERIENCE   

 Maggio  Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 
41 piedi 4.616,00   4.880,00   5.400,00   6.240,00   4.720,00   4.480,00   
46 piedi 5.550,00   6.030,00   6.550,00   7.870,00   6.550,00   5.310,00   
51 piedi 6.790,00   7.350,00   7.830,00   9.190,00   7.830,00   6.390,00   
CAT 7.790,00   8.910,00   9.950,00    9.950,00   7.190,00   
 
I prezzi includono 
Locazione della barca, skipper, spese portuali per un Max di due notti in Marina, gasolio, 
lenzuola ed asciugamani, coperte, pulizia finale, fuoribordo e benzina fuoribordo, hostess e 
servizio di mezza pensione*. 
 
I prezzi NON Includono 
Escursioni ed esperienze, Trasferimento da e per il luogo di imbarco, notti in Marina aggiuntive. 
*Colazione e pranzo o cena incluso di acqua e soft drinks ( No alcolici) 
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