
 

Disponibilità fino a 
10/pax 

 

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

 

          

LE PERLE DEI GOLFI 
ISCHIA, CAPRI, AMALFI, SORRENTO 

Un viaggio in vela tra relax ed enogastronomia alla scoperta dei 
magici luoghi del golfo di Napoli e di Salerno 

 

 
 

 
 
 

 

  

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 
 
La crociera “Le Perle dei Golfi” prevede 7 giorni attraverso le isole del golfo di Napoli, Procida, Ischia 
e Capri e in costiera Amalfitana con due tappe in Positano ed Amalfi. Infine prima di rientrare è prevista 
una sosta a Sorrento. 

 

 

1° Giorno: Procida 
Appena saliti a bordo vi aspetta un gustoso 
aperitivo durante il quale farete conoscenza 
con il vostro skipper che vi introdurrà alla 
vacanza in barca con un breve briefing. Lo 
skipper spiegherà prima tutte le principali 
procedure di sicurezza e poi presenterà il 
tour ammirando le bellezze del golfo di 
Napoli. Prima Sorrento e Capri, poi durante 
la nostra rotta su Procida vedremo sfilare 
sulla nostra dritta Napoli, la collina di 
Posillipo, l’isola di Nisida e il Golfo di 
Pozzuoli con il Vesuvio sempre a farci 
compagnia. Una volta arrivati all’isola di 
Procida, attraccheremo nel mezzo della baia di Corricella, proprio di fronte a uno splendido paesino che 
riflette le bellissime casette colorate nelle acque blu. Dopo aver goduto di un bagno rilassante sotto la luce 
del tramonto, atterreremo e ceneremo in uno dei famosi ristoranti di pesce dell’isola e ordineremo i 
Calamari Ripieni (calamari ripieni) o l’insalata di limone. Rientro a bordo e pernottamento. La mattina 
seguente avremo la possibilità di assaggiare la famosa pasticceria di Procida “Lingue di Bue” per 
colazione.
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2° 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. 
Cena in barca e passeggiata per il centro del Paese sino 
alla chiesa del soccorso da dove è possibile ammirare un 
panorama mozzafiato.  
 

 

 

 
3° Giorno: Capri 
  

Una volta svegliati faremo colazione con 
i cornetti tipici di Ischia nello storico bar 
Calise. Ora siamo pronti per navigare 
verso l’isola blu: Capri! Andremo lungo il 
lato nord dell’isola d’Ischia e una volta 
superata la fortezza dove si erge 
l’inconfondibile icona del castello 
aragonese, navigheremo verso sud-est. 
Dopo un’ora di navigazione, saremo al 
centro del Golfo di Napoli. Dietro di noi 
Ischia, alla nostra sinistra il centro di 
Napoli. Il nostro sguardo continua quindi 
a incontrare il maestoso Vesuvio e sulla 
sinistra l’affascinante Sorrento. Ancora 

circa un’ora di navigazione e raggiungeremo la nostra destinazione. Il nostro primo contatto con Capri 
sarà con il maestoso faro di Punta Carena. Lungo il lato sud ancoreremo nella baia di marina piccola. 
Pranzo a bordo e relax per il pomeriggio. In serata escursione alla cantina “Scala fenicia” dove, visitando 
la cantina, assaggeremo i deliziosi vini e altri deliziosi prodotti locali godendo il silenzio e le viste 
mozzafiato seduti sulla terrazza. 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”. 
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4° Giorno: Positano 
Lasciamo Capri per veleggiare lungo la 
Divina Costiera Amalfitana, 
raggiungendo le isole dei “Li Galli” e poi 
Positano. Pranzo e pomeriggio tra tuffi e 
sole nella Baia della Conca dei 
Marini.Prima che faccia buio, breve 
navigazione per raggiungere il suggestivo 
borgo di Amalfi con il suo inconfondibile 
Duomo visibile già dal mare. 
Cena visita della cittadina e 
pernottamento.

 
 
5° Giorno: Amalfi 
Partenza per il “Lemon Tour”.Visita guidata ad un limoneto con spiegazione sulle modalità di coltura del 

“Limone Costa d’Amalfi” I.G.P. All’ arrivo 
verrà offerto un piccolo rinfresco. La 
passeggiata segue al centro di raccolta che 
cura il processo di selezione e lavorazione e 
al piccolo liquorificio artigianale “Terra di 
Limoni” con presentazione del processo di 
produzione del “Limoncello” Seguirà 
degustazione di liquori tipici locali. 
Partenza per Positano, Ormeggio al 
gavitello con servizio taxi boat per una 
serata nella cittadina. 
Per la Cena c’è l’imbarazzo della scelta; si 
può’ spaziare da delle ottime pizze a taglio 
sino ad una cena base di pesce nella 

caratteristica baia di Fornillo degustando i piatti tipici della tradizione della Costiera Amalfitana. 

 

6° Giorno: Sorrento 
Iniziamo la nostra rotta di ritorno verso 
Napoli ponendo la nostra prua su punta 
Campanella. Sosta per il pranzo nella 
baia di Nerano non prima però di aver 
fatto una nuotata per esplorare i fondali. 
Nel pomeriggio lasciamo il golfo di 
Salerno per rientrare in quello di Napoli. 
Dopo circa un’ora di navigazione 
arriveremo a Sorrento. Dopo una giornata 
così intensa la sera sarà dedicata ad una 

passeggiata tra i vicoli del centro storico della cittadina di Sorrento. 
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7° Giorno: Castellammare di Stabia 
Dopo un’abbondante colazione magari con qualche 
dolce tipico della tradizione sorrentina, partiamo per 
una giornata votata completamente al relax. Tuffi, 
nuotate e riposo distesi al sole o sotto l’ombra del 
tendalino. Pranzo nella baia di Puolo. Nel pomeriggio 
navigazione verso Marina di Stabia dove contiamo di 
ormeggiare prima che faccia buio. Tutti in doccia prima 
di immergersi nella movida del centro di Castellammare 
di Stabia. Brinderemo tutti insieme alla fantastica 
vacanza appena trascorsa in uno dei locali del 
lungomare, dandoci l’appuntamento alla prossima 
crociera!

 

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) 
 
  TOTALE 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. 
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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) 
 
  TOTALE 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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