Gli itinerari di navigazione praticabili con il caicco “Regina del Sud”

PROGRAMMA SETTIMANALE
-.Imbarco il Venerdì
- Sbarco il venerdì successivo ore 9:30.

ITINERARIO:
Isole golfo di napoli - costiera amalfitana

Procida

E' la crociera per eccellenza per chi vuole visitare in una settimana, le isole
del golfo di Napoli (Procida, Ischia e Capri) e le incomparabili bellezze
paesaggistiche della costiera Amalfitana.
La crociera prevede la navigazione verso l' isola di Procida, caratteristico
borgo marinaro, qui il tempo sembra si sia fermato. Il borgo dei pescatori e i
ristoranti sul molo hanno il sapore della semplicità.
l' isola di Ischia detta: “l’isola verde” per la sua folta vegetazione
mediterranea è anche famosa per le sue sorgenti termali rinomate in tutto il
mondo. Ischia con le sue 18 miglia di spiagge, baie ed insenature, i suoi
paesaggi splendidi, è un'isola molto suggestiva, non per questo: viene

definita il giardino d'Europa.
Giunti a Capri verrete stupiti dalla sua bellezza con i suoi scorci mozzafiato, un esperienza unica. La costa è ricca
d’insenature e piccole grotte; la più famosa: la grotta Azzurra. I suoi negozi adatti allo shopping, e la vita mondana
fanno di Capri un’isola unica al mondo.
La bellezza incomparabile della Costiera Amalfitana ha incantato viaggiatori di ogni epoca. Terrazze di un verde
rigoglioso, sospese su un mare blu, il patrimonio d'arte e le architetture caratteristiche dei suoi "gioielli" Positano e
Amalfi, ne fanno della divina Costiera Amalfitana uno dei luoghi più celebri al mondo.
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ITINERARIO:Isole Pontine
E' uno jumping tra le isole dell’arcipelago pontino: Ventotene, Ponza, Palmarola) potete essere ogni giorno in un'isola
diversa e scoprire per ciascuna di esse le baie e le calette più belle. E' un bellissimo itinerario da fare, particolarmente
consigliato agli equipaggi amanti della navigazione e della natura. La rotta che vi porta alle isole pontine è
piacevolissima, ricca di entusiasmanti e piacevoli ancoraggi.
PONZA: E’ un'isola d’incomparabile bellezza, senza dubbio si può ritenere
tra le più belle isole del Mediterraneo. Ha un gran numero di baie e cale.
Altra peculiarità della bellissima Ponza, sono i suoi colori, particolarmente
chiari che danno il giusto risalto alle acque cristalline incorniciate da sabbia
bianca. La baia più famosa è suggestiva dell'isola di Ponza, è Chiaja di Luna
(situata sul verante occidentale dell'isola). Con condi-meteo assicurate e
luna piena, è vivamente consigliato trascorrere una notte in rada a Chiaja
di Luna; ammirerete lo spettacolo dei riflessi della luna sulle bianche
scogliere della baia che si tuffano in un mare dalle varie sfumature, che
vanno dal blu, al turchese, un paesaggio marino veramente molto
suggestivo.
PALMAROLA: A sole 5 miglia da Ponza c'è la bellissima isola di Palmarola,
qui il tempo si è fermato. Infatti, solo la natura selvaggia abita l'isola che
non ha alcun insediamento abitato. Qui è il paradiso per chi ama fare
snorkeling, per cui non dimenticate: maschera e boccaglio...!
Palamrola è un’isola dai mille colori, dove trascorriamo l’intera giornata tra
escursioni a terra e bagni di sole e di mare a contatto con una natura
incontaminata. Notte di stelle a cala del porto.
Cala Brigantino, la Cattedrale, la secca dei Vricci, in completo relax, quasi
sospesi su questo mare che va dal blu all’azzurro, al colore smeraldo.
Salutiamo le acque cristalline di Palmarola e al tramonto rientro a Ponza.

VENTOTENE: E' a sole 22 miglia da Ponza. E’ un'isola immersa nella
semplicità più assoluta; offre acque cristalline, relax, tranquillità. L' isola è
anche testimone di una storia millenaria, iniziata quando Ulisse ascoltò
lungo le sue scogliere il canto delle sirene. Ricca di resti archeologici in età
romana come: il Porto Romano scavato nel tufo, la peschiera e villa Giulia.
A Ventotene non limitatevi ad assaporare soltanto l’atmosfera del borgo o
della spiaggia, ma addentratevi nel suo territorio, alla scoperta della sua
vegetazione, delle coltivazioni di lenticchie, degli scorci panoramici, dai
numerosi uccelli nidificanti e quelli migratori, anche perché l’isola è lunga
appena 2,9 km quindi facilmente visitabile. Per gli amanti del fondale
marino è possibile immergersi accompagnati da guide esperte e scoprire la
meravigliosa flora e fauna marina. Spesso capita di avvistare gruppi di
delfini e capodogli.
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