
 

Disponibilità fino a 
10 pax 

 

Imbarco sabato ore 18:00 -> Sbarco sabato ore 09:00/ritorno in porto il 
venerdì alle 18:00 

Castellammare di Stabia -> Castellammare di Stabia 

 

          

Sulla Rotta di Ulisse 
PROCIDA, ISCHIA, VENTOTENE, PONZA, PALMAROLA 

Un viaggio in vela tra storia ed enogastronomia alla scoperta 
dell’arcipelago Pontino  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durata 
7 giorni 

 

TERRE DI...VIAGGI E
TERRITORIO

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



 

La Rotta 

Check in: Sabato alle 17:00 Marina di Stabia, Napoli. 
Check out: Sabato successivo alle 9:00 a.m. al Marina di Stabia, Napoli 
 
La crociera “Sulla rotta di Ulisse” prevede 7 giorni con tappe a Procida, Ischia, Ventotene, Ponza, 
Palmarola. Un itinerario lontano dalle rotte più battute garantendo relax e rade e villaggi mai affollati 
 

 

 

1° Giorno: Ischia 
Imbarco e sistemazione in cabina con cocktail di 
benvenuto. Partenza per Ischia, ormeggio in rada a 
S. Angelo, cena e passeggiata serale per il 
suggestivo borgo tra ristoranti e baretti in riva al 
mare.  

 

2° Giorno: Ponza costa Est 
Mattinata dedicata alla scoperta delle baie 
intorno all’isola, prima di intraprendere la 
nostra navigazione verso l’isola di Ponza. 
Vedremo sfilare Ventotene alla nostra 
sinistra. Sara’ un arrivederci…Visiteremo 
l’isola al ritorno! Arriveremo a Ponza intorno 
alle 18:00. Giusto il tempo per un tuffo 
rigenerante prima di immergersi nella movida 
serale dell’isola 

 

TERRE DI...VIAGGI E
TERRITORIO

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



 

3° Giorno: Ponza costa Ovest 
Si salpa alla scoperta delle infinite 
baie di Ponza. C’è veramente 
l’imbarazzo della scelta. Il vento ci 
aiuterà a decidere quali saranno le 
più favorevoli. Cena alla trattoria 
Monte guardia da cui si può 
ammirare una vista mozzafiato sulla 
baia del porto di Ponza 
 
 
 

 

4° Giorno: Palmarola 
Giornata dedicata all’escursione di 
Palmarola. Sosta ai faraglioni di 
mezzogiorno per un’escursione in tender 
tra grotte ed anfratti dove potremmo fare il 
bagno immersi in una natura 
incontaminata. 
Dopo Pranzo intraprenderemo il periplo 
dell’isola per dare fondo a cala del porto 
dove potremmo ammirare un fantastico 
tramonto sul mare a bordo o in spiaggia per 
un aperitivo. Notte alla fonda sotto le stelle 
nella quiete della disabitata Palmarola. 

 

5° Giorno: Ventotene 
Navigazione per Ventotene dove 
contiamo di arrivare giusto per il 
pranzo. Sosta a Cala Nave per 
pranzo e relax. 
Ormeggio in rada davanti all’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: Ischia 
Giornata dedicata all’esplorazione 
della selvaggia Ventotene. Per chi 
desidera raggiungere l’isola di S. 
Stefano per esplorare il carcere può 
prenotare una delle visite guidate 
che partono proprio dal porto 
romano. Nel pomeriggio 
proseguiremo la nostra crociera con 
una rotta per l’isola d’Ischia. Ci 
fermiamo e ancoriamo ad Ischia 
Ponte e di notte ceniamo e visitiamo 
Ischia Porto, la città principale 

dell’isola. 

 

 
7° Giorno: Procida 
Una giornata dedicata al completo relax ormeggiati nella suggestiva baia della Corricella, un 

borgo di pescatori con le sue case 
multicolori. Da non perdere la salita al 
carcere di Terramurata ed alla terrazza 
dell’abbazia di S. Michele. 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! 
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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. 
 
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) 
 

TERRE DI...VIAGGI E
TERRITORIO

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


