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MARINA DI STABIA/MARINA DI STABIA 

Costiera Amalfitana
Richiedi ora

La Costiera Amalfitana è un paradiso naturale dichiarato patrimonio dell’umanità nel 1997
dall’UNESCO. 
Questo splendido tratto di costa offre paesaggi mozzafiato, gole spettacolari e piccoli villaggi di
pescatori situati sulle scogliere a picco sul mare. 
A bordo di un confortevole Caicco Superior, la crociera farà tappa nelle località più famose e
suggestive della costa come Amalfi, Sorrento e Positano. Si potrà visitare Ischia, un’isola vulcanica e
godere delle sue famose sorgenti di acqua calda o rilassarsi con i bagni di fango; e Capri forse l’isola
più famosa del mediterraneo e sicuramente la più frequentata da intellettuali, artisti e vip. Non
mancherà la possibilità di visitare Napoli un vero e proprio museo all’aria aperta grazie ai numerosi
monumenti disseminati per la città.

L'itinerario dettagliato verrà illustrato all'imbarco dal Comandante e per ragioni di sicurezza, meteo
o logistiche, potrebbe subire delle variazioni non seguire la sequenza delle soste descritte

1° giorno
Imbarco nel tardo pomeriggio a Marina di Stabia. Cocktail di benvenuto, informazioni relative
all’equipaggio, all’imbarcazione e alla crociera. Sistemazione nelle cabine, cena e pernottamento a
bordo in porto.

2° giorno
Prima colazione a bordo e navigazione lungo la costa attraversando la penisola sorrentina, la
riserva di Punta Campanella e l'Isola dei Galli, dove Ulisse fu ammaliato dalle sirene, fino a
raggiungere la baia di Positano. Sbarco con tender per pranzo a Positano e visita della famosa “città
verticale”. Cena libera e pernottamento a bordo in rada.

3° giorno
Prima colazione a bordo e navigazione alla volta di Amalfi ammirando i tanti paesini incastonati
nella roccia e protetti dalle antiche torri saracene e angioine o le meraviglie naturali, come Praiano,
il fiordo del Furore, la Conca dei Marini con la sua splendida Grotta dello Smeraldo e molto altro.
Soste per bagni di mare e di sole e arrivo ad Amalfi, una delle antiche Repubbliche Marinare, ricca di
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Listino prezzi 2019 cat. Superior A/C - partenza sabato. Tariffe in Euro a persona a settimana

fascino e di storia. Visite suggerite: il centro storico, il Duomo, gli arsenali e le antiche cartiere.
Pranzo a bordo e nel pomeriggio possibilità di visitare Ravello con le sue splendide Villa Rufolo,
Villa Cimbrone e il Duomo. Cena libera e pernottamento in porto ad Amalfi.

4° giorno
Prima colazione e navigazione verso l’isola di Capri costeggiano l’isola dei Galli. Circumnavigazione
dell’isola e sbarco con tender per il pranzo e per scoprire le bellezze di Capri: Monte Solaro, Villa
San Michele, Grotta Azzurra, Anacapri, i Giardini di Augusto e la Piazzetta. Cena e pernottamento a
bordo in rada.

5° giorno
Navigazione di primo mattino verso l'isola di Ischia e prima colazione a bordo. Durante il tragitto,
sosta per bagni di mare e di sole e pranzo a bordo. Nel pomeriggio attracco al porto di Casamicciola
e possibilità di visitare l'isola. Cena libera e pernottamento a bordo in porto.

6° giorno
Dopo la prima colazione a bordo, circumnavigazione dell’isola di Ischia. Sosta per bagni e relax,
pranzo a bordo. Nel pomeriggio ormeggio al porto di Sant’Angelo d’Ischia. Cena libera e
pernottamento a bordo in porto.

7° giorno
Prima colazione a bordo e navigazione costeggiando l’isola di Procida con soste per bagni e relax.
Arrivo a Napoli e sbarco con tender per pranzo a terra in uno dei tanti locali tipici per una pizza o un
ottimo piatto spaghetti. Da vedere le chiese di San Lorenzo Maggiore, San Domenico Maggiore,
Santa Chiara e la Cappella San Severo. Nel pomeriggio navigazione di rientro per Marina di Stabia,
cena e pernottamento a bordo in porto.

8° giorno
Prima colazione a bordo e sbarco a Marina di Stabia entro le ore 9,00

29 Giugno - 2 Agosto 1.600

3 - 30 Agosto 1.670
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Le quote comprendono:

- Sistemazione in cabine doppie con servizi privati 
- Trattamento in mezza pensione (colazione e un pasto al giorno) 
- Equipaggio e servizio a bordo 
- Pulizia giornaliera 
- Lenzuola e asciugamani bagno 
- Assicurazione a bordo 
- Carburante e consumi energetici 
- Uso attrezzature di bordo 
- Iva

Le quote non comprendono:

- Bevande (da acquistare al bar di bordo) 
- Tasse portuali 60,00 Euro a persona 
- Assicurazione annullamento crociera (disponibile su richiesta) 
- Escursioni a terra 
- Mance ed extra personali 
- Tutto ciò non specificato ne "Le quote comprendono"

Riduzioni:

- Bambini 0/2 anni in cabina con i genitori free 
- Sistemazione in 3° letto (se disponibile) 20%

Supplementi:

- Cabina uso singola 50% a persona a settimana

Dati e tariffe sono soggetti a conferma alla richiesta del preventivo
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