
 

Disponibilità fino a 
10/pax 

 

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

 

          

IL MARE TUTTO INTORNO 
BAIA, ISCHIA, VENTOTENE,PROCIDA, SORRENTOCAPRI, AMALFI 

Una settimana Sopra e Sotto il mare  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata 
7 days 
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La Rotta 

Check in: Sabato ore 17:00. Marina di Stabia, Napoli. 
Check out: Sabato successivo ore 9:00 a.m. Marina di Stabia, Napoli 
 

ITINERARIO 1 Verso Nord Ovest 

La crociera “Il mare tutto intorno” prevede 7 giorni attraverso le isole del golfo di Napoli, Procida, 
Ischia e Ventotene. Questa Crociera si svolge in piccoli gruppi ed include la sistemazione a bordo, uno 
skipper esperto e tante altre cose. 
 

 

 

1° Giorno: Sorrento 
Imbarco e sistemazione in cabina con cocktail di 
benvenuto. 
Partenza per rada di Sorrento a circa un’ora dal 
marina di stabia. Ormeggio, cena e passeggiata 
serale nei caratteristici vicoletti del paese 
 

 
 
2° Giorno: Baia / Ischia 
Partenza di buon’ora. Ci aspetta una delle immersioni più 
eccitanti della crociera: Il parco sommerso di Baia! Ci sembrerà 
di volare su un’antica città romana, tra statue, mosaici e i resti 
delle antiche strutture portuali. Dopo l’eccitante esperienza, 
bagno e relax all’ombra del castello di Baia. Nel pomeriggio, 
prima che faccia buio, navigazione fino alla baia di S. Angelo a 
Ischia. Cena e visita al suggestivo borgo navigazione verso 
Ischia.  
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3° Giorno: Ischia 
Mezza giornata tutta all’insegna del relax nelle 
piscine naturali della baia di Sorgeto. 
Nel pomeriggio proseguiremo la nostra 
navigazione verso il porto di Forio. 
Cena in barca e passeggiata per il centro del 
Paese sino alla chiesa del soccorso da dove è 
possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
 
 
 

 
4° Giorno: Ischia 
Seconda immersione questa volta nelle acque dell’isola d’Ischia. 
Le formiche è una delle splendide immersioni dell’isola, è costituita da una vasta secca 
facilmente individuabile, costituita da rocce quasi affioranti. 
Il punto d’immersione inoltre è facilmente individuabile perché si trova in corrispondenza di un 
faro che segnala alle imbarcazioni la serie di scogli sommersi a soli pochi metri dalla 

superficie. 
Le formiche sono composte da un 
grosso corpo roccioso centrale a cui 
sono appoggiati scogli isolati che 
creano una varietà di passaggi, 
anfratti e tane davvero spettacolare. 
L’immersione si snoda lungo una 
serie di canyon, che si alternano con 
incredibile frequenza ad archi di 
pietra, sospesi come ponti su sentieri 
dal fondo sabbioso, su cui si 
adagiano tappeti di foglie di 
posidonia creando suggestivi giochi 
di luce. 

Si Ritorna in barca con ancora nella mente e negli occhi i bellissimi paesaggi sottomarini appena 
ammirati. Cena e relax…per chi non è ancora stanco passeggiata per le vie cittadine. 

 
5° Giorno: Ventotene 
Navigazione per Ventotene dove contiamo di 
arrivare giusto per il pranzo. Sosta a Cala Nave per 
pranzo e relax. Ormeggio nell’antico porto romano 
interamente scavato nella roccia dagli antichi 
romani più di 2000 anni fa! 
Cena e Passeggiata fino alla piazzetta da cui si può 
godere di una vista privilegiata sull’isolotto di S. 
Stefano 
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6° Giorno: Ventotene / Procida 

Giornata dedicata all’esplorazione 
naturalmente subacquea di Ventotene. 
Direzione Punta dell’Arco! Zona vastissima 
da esplorare con almeno tre i siti di interesse 
subacqueo. Il paesaggio, definito lunare, è 
caratterizzato da canyon aridi e crateri 
regolari. Tutto il contorno da conferma 
all’origine vulcanica dell’isola proprio in 
questo punto. I canali lavici faranno da 
percorso guidato ai subacquei attraverso 
distese di posidonia, spugne, anemoni e 
Anthias. 

La zona, di recentissimo ripopolamento faunistica è anche sito archeologico vista la presenza 
di un enorme quantitativo di ancore.  
Una volta in superfice pranzo e relax prima di intraprendere la nostra navigazione verso 
Procida. Ormeggio nella famosa baia di Corricella e cena in uno dei ristorantini proprio a 
ridosso del porto.

 

7° Giorno: Procida / Castellammare 
di Stabia 
Colazione con le lingue di Procida (da non 
perdere quella con la crema a limone). Visita 
al caratteristico borgo di Terra Murata per 
godere di una vista mozzafiato dalla terrazza 
della cattedrale di S. Michele 
Nel pomeriggio veleggiata attraversando il 
golfo di Napoli in direzione Marina di Stabia. 
Cena sul lungomare di Castellammare di 
Stabia. Sbarco sabato ore 09:00

 

 

 

 

 

 

TERRE DI...VIAGGI E
TERRITORIO

Per informazioni e prenotazioni:
Infoline: (+39) 389 2507652
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it 



 

ITINERARIO 2 Verso SUD EST 

La crociera “Il mare tutto intorno” prevede 7 giorni attraverso le isole del golfo di Napoli, 
Procida, Ischia e la costiera Amalfitana con Capri e Amalfi. Questa Crociera si svolge in piccoli 
gruppi ed include la sistemazione a bordo, uno skipper esperto e tante altre cose. 
 

 

 

1° Giorno: Sorrento 
Imbarco e sistemazione in cabina con cocktail 
di benvenuto. 
Partenza per rada di Sorrento a circa un’ora dal 
marina di stabia. Ormeggio, cena e passeggiata 
serale nei caratteristici vicoletti del paese. 
 
 

 
 
2° Giorno: Amalfi 
Partenza di buon’ora. Si ritorna al Marina di Stabia, dove ci aspetta una delle immersioni che 
richiama subacquei da ogni parte d’Italia: Il Banco di S. Croce.  

"Zona di tutela biologica" istituita nel 1993 è 
costituito da cinque grandi pinnacoli rocciosi . Le 
pareti, più o meno scoscese, a seconda dei 
diversi versanti, raggiungono circa 50 m. di 
profondità. Superati i primi 7-8 m di profondità si 
apre agli occhi dei subacquei uno scenario di una 
bellezza difficilmente immaginabile, per un tratto 
di mare così prossimo alla foce del fiume Sarno. 
Invece è proprio l'apporto dei nutrienti del fiume 
insieme all'oscurità (dovuta al primo strato di 
acqua torbida) a creare un ambiente perfetto per 
lo sviluppo di una rigogliosa vita di organismi 
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sciafili. Gorgonie rosse e gialle e Axinelle cannabina fanno capolino già nei primi 18 m. Ad una 
maggiore profondità aumenta la concentrazione di gorgonie, spesso ricoperte da uova di 
gattuccio, scenario quasi unico nel mediterraneo. Ritornati in superfice, la vostra barca a vela 
è già li ad attendervi per proseguire la crociera verso la costiera Amalfitana. Sosta per il 
pranzo e relax nei pressi di Nerano. Nel pomeriggio, prima che faccia buio, navigazione verso 
il porto di Amalfi dove ormeggeremo per la notte. 
Cena e visita al suggestivo borgo per ammirare la cattedrale di S. Andrea.

 
 
3° Giorno: Capri 
Una volta svegliati faremo colazione ai piedi della Cattedrale. Ora siamo pronti per navigare 
verso l’isola blu: Capri! Mattinata dedicata alla scoperta delle baie intorno all’isola e all’eventuale 
visita della Grotta Azzurra. Passaggio 
ravvicinato tra gli imponenti faraglioni 
prima di entrare nella rada di Marina 
Piccola. Pranzo in rada e relax 
pomeridiano a marina piccola. In 
serata visiteremo la famosa Piazzetta 
e poi cammineremo per le 
caratteristiche strade sempre 
accompagnate dagli inconfondibili 
profumi di gelsomino e limoni 
raggiungendo alla fine una terrazza 
con una vista mozzafiato direttamente 
sui “Faraglioni”. Notte in rada a Marina Piccola.

 
 
4° Giorno: Ischia 
Partenza per l’isola più bella dell’arcipelago 
Flegreo: ISCHIA; Veleggiata sino alla baia di 
S. Pancrazio; sosta per il pranzo e Relax. 
Prima che faccia buio, navigazione fino al 
porto di Forio dove passeremo la notte. 
Cena in barca e passeggiata per il centro del 
Paese sino alla chiesa del soccorso da dove è 
possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
 

 
 
5° Giorno: Ischia 
 
Seconda immersione questa volta nelle acque dell’isola d’Ischia. 
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Le formiche è una delle splendide immersioni dell’isola, è costituita da una vasta secca 
facilmente individuabile, costituita da rocce quasi affioranti. 

Il punto d’immersione inoltre è facilmente 
individuabile perché si trova in 
corrispondenza di un faro che segnala alle 
imbarcazioni la serie di scogli sommersi a 
soli pochi metri dalla superficie. 
Le formiche sono composte da un grosso 
corpo roccioso centrale a cui sono appoggiati 
scogli isolati che creano una varietà di 
passaggi, anfratti e tane davvero 
spettacolare. 
L’immersione si snoda lungo una serie di 

canyon, che si alternano con incredibile frequenza ad archi di pietra, sospesi come ponti su 
sentieri dal fondo sabbioso, su cui si adagiano tappeti di foglie di posidonia creando suggestivi 
giochi di luce. 
Si Ritorna in barca con ancora nella mente e negli occhi i bellissimi paesaggi sottomarini 
appena ammirati. Cena e relax…per chi non è ancora stanco passeggiata per le vie cittadine. 
Notte tra Ischia Ponte o baia di Sant’Angelo 

 
 
6° Giorno: Baia 

Partenza di buon’ora. Ci aspetta una delle immersioni più 
eccitanti della crociera: Il parco sommerso di Baia! Ci 
sembrerà di volare su un’antica città romana, tra statue, 
mosaici e i resti delle antiche strutture portuali. Dopo 
l’eccitante esperienza, bagno e relax all’ombra del castello di 
Baia. Nel pomeriggio, prima che faccia buio, navigazione 
fino alla baia di S. Angelo a Ischia. Cena e visita al 
suggestivo borgo navigazione verso Ischia. 
Una volta in superfice pranzo e relax prima di intraprendere 
la nostra navigazione verso Procida. Ormeggio nella famosa 
baia di Corricella e cena in uno dei ristorantini proprio a 
ridosso del porto. 

 

 

7° Giorno: Procida / Castellammare di Stabia 
Colazione con le lingue di Procida (da non perdere quella con la crema a limone). Visita al 
caratteristico borgo di Terra Murata per godere di una vista mozzafiato dalla terrazza della  
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cattedrale di S. Michele 
Nel pomeriggio veleggiata attraversando il golfo 
di Napoli in direzione Marina di Stabia. Cena sul 
lungomare di Castellammare di Stabia. 
Sbarco sabato ore 09:00 

 

 

 

 

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 
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 assicurati! 

 
Prezzi Stagione 2021 Uso Esclusivo  

Captain Experience (euro) 
 
   CAPTAIN EXPERIENCE   
 Maggio  Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 
41 piedi 4.360,00   4.690,00   5.340,00   6.390,00   4.490,00   4.190,00   
46 piedi 5.220,00   5.820,00   6.470,00   8.120,00   6.470,00   4.920,00   
51 piedi 6.470,00   7.170,00   7.770,00   9.470,00   7.770,00   5.970,00   
CAT 7.700,00   9.100,00   10.400,00   13.000,00   10.400,00   6.950,00   

 

 
I prezzi includono 
Locazione della barca, skipper, spese portuali per un Max di due notti in Marina (esclusa la 
Marina Piccola a Capri), gasolio, lenzuola ed asciugamani, coperte, pulizia finale, fuoribordo e 
benzina fuoribordo. 
 
I prezzi NON Includono 
Escursioni ed esperienze, cambusa, Trasferimento da e per il luogo di imbarco, Chef / 
Hostess, notti in Marina aggiuntive. 
 
Comfort Experience (euro) 
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  COMFORT EXPERIENCE   
 Maggio  Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 
41 piedi 5.820,00   6.150,00   6.800,00   7.850,00 € 5.950,00 € 5.650,00 € 
46 piedi 6.960,00   7.560,00   8.210,00   9.860,00 € 8.210,00 € 6.660,00 € 
51 piedi 8.490,00   9.190,00   9.790,00   11.490,00 € 9.790,00 € 7.990,00 € 
CAT 9.720,00   11.120,00   12.420,00   15.020,00 € 12.420,00 € 8.970,00 € 

 

 
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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