
 

     
 

 

 

Itinerario tra la selvaggia isola di Capraia, la spettacolare Isola d’Elba, con i suoi paesaggi più 
vari, la piccola e solitaria Palmaiola.  L’imbarcazione, Benetau Oceanis 50, è lunga 14.75 m e 
larga 4,49 m. Barca a vela superior comoda ed elegante, ha il sopracoperta con randa steccata 
e avvolgifiocco, zona prendisole a prua, ampio pozzetto con tendalino e tavolo per 8 e più 
persone. Sottocoperta ci sono 4 cabine doppie, ciascuna con oblò e ampi armadi. I 4 bagni 
dispongono di lavandino, wc e doccia. Dinette dotata di cucina con 2 fuochi, forno, forno a 
microonde, grande frigorifero e tavolo da 8-10 persone.

  
 

IN BARCA A VELA TRA CAPRAIA E L’ISOLA D’ELBAIN BARCA A VELA TRA CAPRAIA E L’ISOLA D’ELBA
Una settimana in barca a vela superior per vivere l’Isola d’Elba e Capraia dal mare e da Una settimana in barca a vela superior per vivere l’Isola d’Elba e Capraia dal mare e da 

terra: una vacanza al mare densa di emozioni nell'Arcipelago Toscano!  terra: una vacanza al mare densa di emozioni nell'Arcipelago Toscano!  
Partecipanti: barca da 6-8 personePartecipanti: barca da 6-8 persone

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in cabine doppie, programma di navigazione, tender, pulizia finale, assicuraz. medico- bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio fino all’imbarco e quanto non indicato alla voce “comprende”. Per cambusa, carburante e marina 
si stimano circa € 25/30 per persona al giorno.
INFO ITINERARIO: Imbarco/sbarco: Livorno, Marina di Pisa o porti limitrofi. Barche a vela superior di 15-16 mt con 3 e 4 cabine doppie e 
bagni a bordo. Partenza da 6 ore per raggiungere Capraia, poi 3 ore nell’arco dell’intera giornata. Stima indicativa in funzione meteo.
TIPO DI NAVIGAZIONE: principalmente lungo costa. Possibilità di notti in rada: 6 su 6. Numero notti in rada/porto dipenderà dalla 
volontà del gruppo, dalle condizioni meteo e dall’eventuale necessità di rifornimenti/cambusa. 
IMPORTANTE: Lo skipper é il comandante: le sue decisioni sulla navigazioni sono insindacabili. Il marinaio/cuoco cura le attività sopra 
coperta e la pulizia degli spazi comuni e segue la cucina.  La barca è per definizione “libertà”: il programma può subire variazioni in base 
a condizioni di sicurezza meteo-marina; traffico in mare e  porti; approvvigionamento alimentare; esigenze dei partecipanti soddisfabili 
qualora non entrino in contrasto con i punti precedenti. 
Tour allineato alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

CROCIERA IN BARCA VELA (7 giorni 6 notti)CROCIERA IN BARCA VELA (7 giorni 6 notti) 
Quota Base BASSA stagione (1-7/6 e 21/9-1/10): Quota Base BASSA stagione (1-7/6 e 21/9-1/10): € 650€ 650
Quota individuale MEDIA stagione (6-12/7 e 7-20/9): Quota individuale MEDIA stagione (6-12/7 e 7-20/9): € 700€ 700
Quota individuale ALTA stagione (13/7-2/8 e 24/8-6/9): Quota individuale ALTA stagione (13/7-2/8 e 24/8-6/9): € 800€ 800
Quota individuale TOP stagione (3-23/8): Quota individuale TOP stagione (3-23/8): € 900€ 900
CABINA USO SINGOLO: CABINA USO SINGOLO: + 50% sulla quota stagionale+ 50% sulla quota stagionale  
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