
ITINERARI IN BARCA A VELA 2016

IL MARE SOPRA E SOTTO



Di notte, quando mi culla il mare,
e il pallido chiarore delle stelle
giace sulle sue ampie onde,
allora mi sciolgo da ogni cura e amore
e resto immoto a respirare
cullato solo dal mare
che silente e freddo giace con mille luci

Herman Hesse 



Qualsiasi idea, grande o piccola, qualsiasi progetto o attività che nasce, ha un sapore 
diverso se parte dal cuore; è l’ingenuità e la forza degli esseri umani. 
Perché la passione, quella vera, muove tutto. 
La nostra, di passione, si chiama mare. 
L’acqua che ci fa sentire liberi, la navigazione a vela che ci fa sentire leggeri; è la delicatezza 
e la forza del mare.
Quando la passione è profonda e autentica, si ha il desiderio di condividerla, di farla 
vivere anche ad altri. In quest’ottica abbiamo voluto creare un tour operator che offra 
l’esperienza del mare, a chiunque, senza che sia necessaria un’abilità tecnica. Abbiamo 
riunito alcuni armatori, che conducono essi stessi la propria imbarcazione perché mai 
potrebbero separarsi dal loro “guscio”; abbiamo studiato itinerari di uno, tre, quattro o 
sette giorni, nelle acque italiane ed europee. 
In sicurezza, con lentezza, con dolcezza.
C’è un tempo per sognare e un tempo per vivere. 
Veleggiare li fa coincidere.

Francesco Migliorini





COSA, COME E PERCHÉ
Dalla volontà di un imprenditore veronese mosso dalla passione per vela e subacquea, è nato Oro del Mare, tour 
operator specializzato in vacanze in barca a vela. 

Oro del Mare non offre il classico noleggio dell’imbarcazione bensì l’imbarco alla cabina, in oltre 50 crociere in 
Italia, Corsica, Croazia, Grecia e Malta.

Si sta a bordo un giorno, un week-end o una settimana, grazie alla flotta composta da 12 imbarcazioni che ospitano 
da 3 a 5 cabine, condotte da skipper professionisti.

Si nuota, ci si rilassa, si imparano i rudimenti della vela, si brinda insieme.
All’insegna dell’amore e del rispetto per la natura, si vive in mare, sbarcando generalmente la sera e usufruendo 
dei comfort delle docce presenti nelle marine.

A bordo non manca nulla: dalle lenzuola ai teli in spugna, alle vettovaglie. Si consuma in mare la prima colazione 
e il pranzo. Allo sbarco sarà bello poter scegliere un ristorantino dove cenare. 

Le quote di partecipazione sono state semplificate al massimo: solamente 4 per oltre 50 esperienze!
Le prenotazioni avvengono esclusivamente presso agenzie di viaggio.

Chiunque può avvicinarsi a questa esperienza, magari scoprendola la prima volta con un week-end all’insegna del 
blu con famiglia ed amici. Le imbarcazioni possono accogliere al massimo 10 persone, prestandosi così anche ad 
eventi privati, come un addio al nubilato o un compleanno. Si può premiare una bella pagella con un’esperienza 
che insegna a timonare e fare i nodi base, si può festeggiare con gli amici del cuore un anniversario speciale. 

Sarà incantevole abbandonare sulla terraferma computer e responsabilità, spogliarsi di ruoli e bagagli e prendersi 
una pausa che sappia solo di mare, vento e silenzio.



Destinazione Porto di Partenza Durata itinerario Pagina

MARE ADRIATICO

CHIOGGIA porto S. Felice 1 giorno 8

CAORLE porto S. Felice 3 giorni 9

UMAGO porto S. Felice 3 giorni 10

CROAZIA porto S. Felice 4 giorni 11

GRADO Marina Sant’Andrea 1 giorno 13

COSTA NORD CROAZIA Marina Sant’Andrea 4 giorni 14

SLOVENIA Marina Sant’Andrea 3 giorni 15

CROAZIA E GRADO Marina Sant’Andrea 8 giorni 16

BARI E POLIGNANO porto di Bari 1 giorno 18

MONOPOLI E POLIGNANO porto di Bari 3 giorni 19

COSTA NORD DI BARI porto di Bari 4 giorni 20

SALENTO ADRIATICO porto di Bari 7 giorni 22

GARGANO E TREMITI porto di Bari 8 giorni 24

GRECIA

GRECIA Corfù, Paxos, Antipaxos porto di Mandraki 8 giorni 26

GRECIA Lefkada, Cetalonia e Zante porto di Lefkada 8 giorni 28

ISOLE CICLADI porto di Lavrio 8 giorni 30

SICILIA

SIRACUSA porto di Siracusa 3 giorni 32

SICILIA SUD EST porto di Siracusa 4 giorni 33

SICILIA ORIENTALE porto di Siracusa 8 giorni 34

SICILIA E MALTA porto di Siracusa 7 giorni 36

MONDELLO E CAPO GALLO porto Palermo 1 giorno 38

WEEKEND CEFALÙ porto Palermo 3 giorni 39

WEEKEND FAVIGNANA porto Palermo 4 giorni 40

ISOLE EGADI porto Palermo 8 giorni 42

ISOLE EOLIE porto Palermo 8 giorni 44

I NOSTRI ITINERARI
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SARDEGNA

SANT’ANTIOCO porto Calasetta 1 giorno 46

SARDEGNA SUD OVEST porto Calasetta 3 giorni 47

SPIAGGE SARDEGNA SUD OVEST porto Calasetta 4 giorni 48

LO SPLENDORE SARDEGNA DEL SUD porto Calasetta 7 giorni 50

MAR TIRRENO

WEEKEND ALLE ISOLE PONTINE Formia 3 giorni 52

ISOLE PONTINE Formia 4 giorni 53

ISOLE PONTINE E GOLFO DI NAPOLI Formia 8 giorni 54

ISOLA D’ELBA porto Azzurro 1 giorno 56

ISOLA D’ELBA Opzione A porto Azzurro 3 giorni 57

ISOLA D’ELBA Opzione B porto Azzurro 3 giorni 58

ISOLA DEL GIGLIO porto Azzurro 4 giorni 59

ISOLA D’ELBA porto Azzurro 7 giorni 60

ISOLA ELBA, GIGLIO E MONTE ARGENTARIO porto Azzurro 7 giorni 62

GENOVA porto di Genova 3 giorni 65

CAMOGLI porto di Genova 3 giorni 64

WEEKEND GOLFO TIGULLIO porto di Genova 4 giorni 66

PONENTE LIGURE porto di Genova 8 giorni 68

CORSICA porto di Genova 8 giorni 70

LAGO DI GARDA LAGO NORD Castelletto di Brenzone 1 giorno 72

CROCIERE CAICCO
CORSICA - ELBA - SARDEGNA Marina di Cecina su richiesta 74

ISOLE EOLIE Villa Igiea su richiesta 75

Destinazione Porto di Partenza Durata itinerario Pagina

I NOSTRI ITINERARI
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da 90 e a persona - minimo 4 persone

Lasciati gli ormeggi si attraversa la bocca del Porto di Chioggia e si imbocca il canale Caroman, navigando tra la 
Laguna e l’Isola di Pellestrina. Superato San Piero in Volta, l’ultimo borgo dell’isola, si attraversa la bocca di porto 
di Malamocco. Si prosegue la navigazione lungo l’isola del Lido di Venezia.
Arrivati all’altezza di Malamocco ci inoltriamo in Laguna e raggiungiamo l’Isola di Poveglia. Qui potremmo fare 
una sosta e ancorati in mezzo ad un canale non più utilizzato potremo consumare il pranzo o fare un tuffo nelle 
acque mantenute pulite dal continuo alternarsi delle maree.
Da Poveglia il Canale di Santo Spirito ci porterà proprio di fronte a Piazza San Marco. Una volta ammirato lo 
splendido panorama del bacino di San Marco si ritorna in mare aperto uscendo dal porto del Lido dirigendosi 
direttamente verso il porto di Chioggia.
Ore 18.00 previsto arrivo in Porto a Chioggia.

PROGRAMMA GIORNALIERO

Ritrovo presso Porto San Felice di Chioggia (Venezia). 
Imbarco il mattino alle ore 9.00.

SKIPPER
MIGLIORINI FRANCESCO
BARCA
PENELOPE
3 cabine + 1 bagno

ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

CHIOGGIA

Malamocco

Isola
Poveglia

CHIOGGIA

Pellestrina

San Pietro 
in Volta

Caroman

VENEZIA
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da 299 e a persona - minimo 4 persone

ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

CAORLE

PROGRAMMA WEEKEND

1° GIORNO 
Ritrovo presso darsena S. Felice (Chioggia) nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca. 
Cena libera con possibilità di visita di Chioggia, pernottamento. 

2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza con rotta 43 in direzione Caorle. Durante la navigazione oltre a godere il mare ed il 
sole, si sosta per un bagno e per il pranzo. Nel pomeriggio arrivo nella darsena dell’Orologio, situata nel centro 
del paese. Cena libera in uno dei ristoranti tipici, visita del centro animato di Caorle. Pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per il ritorno, imbocco del canale del Lido di Venezia con passaggio davanti ad una 
delle più belle piazze italiane, Piazza San Marco. Si prosegue poi all’interno della laguna superando San Pietro in 
Vo e Pelestrina, con le sue case di pescatori. Durante la navigazione si farà sosta per il pranzo. Arrivo a darsena 
S.Felice nel tardo pomeriggio/sera.

CHIOGGIA

VENEZIA

Jesolo

CAORLE
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da 299 e a persona - minimo 4 persone

ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

UMAGO
SKIPPER
MIGLIORINI FRANCESCO
BARCA
PENELOPE
3 cabine + 1 bagno

1° GIORNO 
Ritrovo presso darsena S.Felice (Chioggia), nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca. 
Alle ore 20.00 partenza con rotta 75 in direzione Umago. Arrivo il sabato mattina. 

2° GIORNO
Colazione a bordo, dopo aver espletato le formalità doganali, partenza veleggiando verso sud. Durante la navi-
gazione si potrà ammirare la bellezza della costa croata con le sue innumerevoli insenature. Giornata dedicata a 
bagni, relax e sole con sosta per il pranzo. In serata attracco a Marina di Umago o Novigrad. Cena libera in uno 
dei ristoranti tipici.

3° GIORNO
Colazione a bordo, dopo avere sbrigato le formalità doganali per l’uscita dalla Croazia, si riparte con rotta verso 
ovest, direzione Chioggia. Durante la navigazione della durata di circa 10 ore, è molto frequente l’incontro con 
i delfini. Giornata dedicata al relax ed al bagno di sole. Pranzo a bordo. Arrivo a Chioggia, darsena S.Felice nel 
tardo pomeriggio/sera. 

PROGRAMMA WEEKEND

Venezia

CHIOGGIA

UMAGO
Jesolo

Lignano 
Sabbiadoro

Grado
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da 449 e a persona - minimo 4 persone

ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

CROAZIA

PROGRAMMA WEEKEND LUNGO

1° GIORNO 
Ritrovo presso darsena S.Felice (Chioggia), nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca. Alle ore 20.00 partenza 
con rotta 98 in direzione Rovigno, una delle più belle città della Croazia. Arrivo il sabato mattino. 

2° GIORNO
Colazione a bordo, completate le formalità doganali, si naviga in direzione dell’isola di Sant’Andrea. Pranzo. Nel 
pomeriggio si riparte alla volta di Rovigno. Cena libera in uno dei tanti ristoranti tipici e visita libera della città. 
Pernottamento in marina.

3° GIORNO
Colazione a bordo, navigando verso nord si costeggia la costa croata superando insenature e cittadine come 
Vrsar e Funtana, fino ad arrivare a Parenzo. Sosta per pranzo e per una visita libera della città. Nel pomeriggio si 
riparte lungo la costa, ammirando le insenature che la caratterizzano. In serata arrivo a nella darsena di Umago. 
Cena libera e pernottamento a bordo.

4° GIORNO
Colazione a bordo, disbrigo delle formalità di uscita dalla Croazia e rientro con rotta 51. Durante la navigazione 
della durata di circa 10 ore, frequente sarà l’incontro con i delfini. Giornata di relax. Pranzo. Arrivo a Chioggia, 
darsena S.Felice nel tardo pomeriggio/sera. 

Venezia

CHIOGGIA

Jesolo

Lignano 
Sabbiadoro

Grado

Umago

ROVIGNO
Vrsar

Parenzo





PROGRAMMA GIORNALIERO

Ritrovo a Marina di San Andrea a San Giorgio di Nogaro (UD) - Darsena Sud.  
Imbarco il mattino tra le ore 08.00 e le ore 10.00, destinazione Grado.

www.orodelmare.com 13

da 90 e a persona - minimo 4 persone

Navigando all’interno dell’oasi naturalistica di Marano Lagunare, si veleggia nel mare Adriatico con direzio-
ne Grado, che si raggiunge dal mare passando attraverso un canale tra le barche dei pescatori. Si ormeggia 
nel centro della cittadina che offre molti siti storici da visitare.

Grado, l’isola del Sole detta anche la prima Venezia, era già nota agli antichi romani quando Venezia non 
era ancora nata.

Dopo una breve visita si pranza a bordo per poi fare un bagno durante il tragitto di ritorno verso San Giorgio 
di Nogaro, arrivo previsto per le ore 19.00.

ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

GRADO IN GIORNATA
SKIPPER

TOMASI GIANNI
BARCA

EBREZZA
3 cabine + 2 bagni

ISOLA DI 
SANT’ANDREA

Marano
Lagunare

GRADO

San Giorgio 
di Nogaro
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da 449 e a persona - minimo 4 persone

1° GIORNO 
Ritrovo alla Marina di San Andrea di San Giorgio di Nogaro (UD) nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e 
cena libera in un ristorante della zona.

2° GIORNO
Colazione a bordo e partenza per Umago, disbrigo formalità per poter entrare in Croazia. La navigazione prosegue 
verso la baia di Dajla, circa 2 ore di navigazione, soste per il pranzo e per bagni. Arrivo in serata alla Marina di 
Novigrad (Cittanova), un’ex città della repubblica di Venezia. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione verso sud passando una sere di isolotti si arriva a Rovigno, una delle più belle città 
della Croazia, visitata ogni anno da moltissimi turisti. Sosta per il pranzo e bagni. Nel pomeriggio proseguimento 
per Parenzo. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO
Colazione a bordo, e partenza per il rientro. A metà giornata sosta per bagni e pranzo. 
Arrivo a San Giorgio di Nogaro previsto per le ore 19.00/20.00.

PROGRAMMA WEEKEND LUNGO

ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

COSTA NORD CROAZIA

S. GIORGIO 
DI NOGARO

UMAGO

CITTANOVA

ROVIGNO

PARENZO
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da 299 e a persona - minimo 4 persone

PROGRAMMA WEEKEND

ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

SLOVENIA

1° GIORNO 
Ritrovo alla Marina di San Andrea di San Giorgio di Nogaro (UD) nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e 
cena libera in un ristorante della zona.

2° GIORNO
Colazione a bordo mentre si naviga prima all’interno dell’oasi naturalistica di Marano Lagunare ed in seguito al largo 
di Grado con destinazione Izola (Slovenia) dove si fa una sosta, a ridosso di una falesia che offre un buon riparo 
dalle onde per poter fare il bagno e pranzare. Si prosegue la navigazione dirigendosi verso Portorose, passando 
nei pressi del suggestivo paese di Pirano, che merita una visita sia per ammirare il paese, sia per consumare la 
cena libera in uno dei tanti ristorantini. La notte si trascorre nella Marina di Portorose.

3° GIORNO
Colazione a bordo e partenza per il rientro. A metà giornata sosta per bagni e pranzo. 
Arrivo a San Giorgio di Nogaro previsto per le ore 19.00.

S. GIORGIO
DI NOGARO

GRADO

PIRANO
ISOLA

PORTOROSE



ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

CROAZIA E GRADO

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo alla Marina di San Andrea di San Giorgio di Nogaro (UD) nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e 
cena libera in un ristorante della zona.

2° GIORNO
Colazione a bordo e partenza per Umago, disbrigo formalità per poter entrare in Croazia. La navigazione prosegue, 
durante il percorso sosta per il pranzo e per fare il bagno. Arrivo in serata alla Marina di Novigrad (Cittanova), 
un’ex città della repubblica di Venezia. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione verso sud, soste per pranzo e bagni a Vrsar (Orsera). Veleggiando ancora verso 
sud si arriva a Rovigno, una delle più belle città della Croazia, visitata ogni anno da moltissimi turisti. Cena libera 
e pernottamento nella Marina di Rovigno.

4° GIORNO
Colazione a bordo, si riparte veleggiando in direzione sud, con sosta nel canale delle isole Brioni per pranzo e 
bagno. Le isole Brioni sono un parco nazionale denso di storia (rovine romane, palazzine liberty costruite per 
gli asburgici e altro), fino al 1983 vi alloggiava il maresciallo Tito, guida della Ex Jugoslavia. Successivamente si 
prosegue fino ad arrivare a Pola, città con importanti monumenti, il più famoso è l’Arena di epoca romana. Cena 
libera e pernottamento nella marina.

SKIPPER
TOMASI GIANNI
BARCA
EBREZZA
3 cabine + 2 bagni

www.orodelmare.com16

S. GIORGIO DI 
NOGARO

UMAGO

CITTANOVA

VRSAR

ROVIGNO

GRADO

ISOLE 
BRIONI
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5° GIORNO
Colazione e navigazione verso nord, destinazione Isola Rossa, una delle località turistiche più prestigiose di Rovi-
gno. Si tratta di due isole unite assieme artificialmente: l’isola di S. Andrea e l’isola di Maschino. Sosta per pranzo 
e per bagni. Successivamente si prosegue per arrivare a Vrsar (Orsera), cena libera e pernottamento in marina.

6° GIORNO
Colazione e rotta verso nord, godendo a ritroso degli splendidi panorami della costa croata. Soste per pranzo e 
per bagni. Nel pomeriggio arrivo a Porec (Parenzo), altro importante centro turistico millenario di origine romana, 
che sicuramente merita una visita. Taxi boat per scendere a terra. Cena libera. Pernottamento nella marina.

7° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia sempre verso nord, sosta in zona Novigrad (Cittanova) per pranzo e per un bagno 
rinfrescante. Successivamente si prosegue fino ad arrivare ad Umago nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO
Colazione a bordo e partenza per il rientro. A metà giornata sosta per bagni e pranzo in zona Grado. 
Arrivo a San Giorgio di Nogaro previsto per le ore 18.00/19.00

da 785 e a persona - minimo 4 persone
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BARI

POLIGNANO 
A MARE

da 90 e a persona - minimo 4 persone

Destinazione sud, con rotta su Polignano a Mare, una delle perle della Puglia. 
Borgo costruito direttamente a picco sul mare con caratteristiche terrazze del centro storico che si affaccia-
no al mare. Sosta per bagni e per il pranzo.
Si inverte la rotta per tornare a Bari, con eventuale sosta per altro bagno.
Arrivo al porto di Bari nel pomeriggio/sera.

SKIPPER
CARECCIA ANGELO
BARCA
BOGAVANTE
3 cabine + 2 bagni

PROGRAMMA GIORNALIERO

Ritrovo al porto di Bari. 
Imbarco il mattino tra le ore 8.00 e le ore 10.00.

ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

BARI E POLIGNANO A MARE
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BARI

POLIGNANO 
A MARE

MONOPOLI

1° GIORNO   
Ritrovo al porto di Bari. Imbarco alle ore 18.00, briefing con lo skipper, assegnazione cabine. Cena libera e per-
nottamento.

2° GIORNO
Colazione a bordo, rotta verso sud, in direzione Monopoli, sosta per il pranzo e tempo libero per bagni o per visitare 
il caratteristico centro storico di questa millenaria città. Nel tardo pomeriggio si inverte la rotta per tornare verso 
nord, con sosta a Polignano a Mare, una delle perle della Puglia. Borgo costruito direttamente a picco sul mare 
con caratteristiche terrazze del centro storico che si affacciano al mare. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO   
Colazione a bordo, partenza per tornare a Bari, durante la navigazione sosta per ultimo bagno e per il pranzo a 
bordo. Sbarco previsto nel pomeriggio.

da 299 e a persona - minimo 4 persone

ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

MONOPOLI E POLIGNANO A MARE

PROGRAMMA WEEKEND

Imbarco e Sbarco a Bari ore 18.00
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ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

COSTA A NORD DI BARI

TRANI

MOLFETTA
GIOVINAZZO

BARI

SKIPPER
CARECCIA ANGELO
BARCA
BOGAVANTE
3 cabine + 2 bagni

1° GIORNO   
Ritrovo al porto di Bari. Imbarco alle ore 18.00, briefing con lo skipper, assegnazione cabine. 
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO
Colazione a bordo, rotta verso nord, in direzione Trani. Dopo la veleggiata mattutina arrivo e sosta per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per bagni o per visitare il caratteristico centro storico della “perla dell’Adriatico” con i 
suoi monumenti, prima tra tutte la cattedrale romanica ed i suoi palazzi signorili. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, partenza il mattino si veleggia verso sud con sosta a Molfetta per consumare il pranzo a bordo. 
Sosta per bagni o per visitare questa cittadina con il suo bellissimo borgo antico. Nel pomeriggio partenza per 
Giovinazzo, altra splendida cittadina della costa pugliese. Cena libera e pernottamento. 

4° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per tornare a Bari, durante la navigazione sosta per ultimo bagno e per il pranzo a 
bordo. Arrivo e sbarco nel pomeriggio.

PROGRAMMA WEEKEND

da 449 e a persona - minimo 4 persone





ITINERARI 2016 ~ MARE ADRIATICO

SALENTO ADRIATICO

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Bari. Imbarco alle ore 18.00, briefing con lo skipper, assegnazione cabine. Cena libera e 
pernottamento.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, rotta verso sud, sosta a Polignano a Mare, una delle perle della Puglia. Borgo costruito 
direttamente a picco sul mare con caratteristiche terrazze del centro storico che si affacciano al mare. Pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio proseguimento per Marina di Ostuni, tempo libero per bagni o per visitare “la città bianca” 
con il suo bellissimo centro storico e le sue case di calce bianca. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, di primo mattino si veleggia in direzione sud per l’intera giornata godendo a pieno le emozioni 
che offre il mare, accompagnati solo dal rumore delle onde. Sosta durante la navigazione per un tuffo e per il 
pranzo a bordo. In serata arrivo a San Cataldo, “il mare dei leccesi”, località situata a 10 km da Lecce. 
Cena libera e pernottamento n marina. 

4° GIORNO 
Colazione a bordo, si prosegue verso sud seguendo la costa est del Salento, arrivo a Otranto “la Porta d’Oriente”, 
la città più ad est d’Italia. Sosta per il pranzo e per un bagno. 

www.orodelmare.com

BARI

POLIGNANO 
A MARE

MARINA DI 
OSTUNI

SAN CATALDO

OTRANTO

LEUCA

22

SKIPPER
CARECCIA ANGELO
BARCA
BOGAVANTE
3 cabine + 2 bagni

Torre Santa 
Sabina
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Nel pomeriggio si riparte alla volta di Leuca, l’estremo lembo della Puglia. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO
Colazione a bordo, rotta verso nord risalendo la costa salentina. Arrivo a Otranto, sosta per il pranzo a bordo. 
Pomeriggio a disposizione per bagni, relax o per visitare le bellezze di questa città: la Cattedrale, il castello 
aragonese, le torri, i bastioni ed altro. Cena libera e pernottamento a bordo.

6° GIORNO
Dopo la colazione si riparte. Veleggiata per l’intera giornata con sosta per un bagno e per il pranzo. Arrivo in serata 
a Torre Santa Sabina, vivace cittadina con localini tipici. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per tornare a Bari, durante la navigazione sosta per ultimo bagno. Sbarco previsto 
nel pomeriggio/sera.

da 785 e a persona - minimo 4 persone
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GARGANO E TREMITI

PROGRAMMA SETTIMANALE

www.orodelmare.com

ISOLE TREMITI

PESCHICI

BARLETTA

BISCEGLIE

BARI
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SKIPPER
CARECCIA ANGELO
BARCA
BOGAVANTE
3 cabine + 2 bagni

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Bari. Imbarco alle ore 18.00, briefing con lo skipper, assegnazione cabine. 
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO
Colazione a bordo, rotta verso nord, lambendo la costa pugliese si faranno soste per bagni e per il pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio arrivo a Barletta la città della disfida. Tempo libero per relax, bagni o per visitare la città con le 
sue attrattive storiche: il Castello Svevo Federiciano, la Basilica del Santo Sepolcro, la Cantina della Disfida ecc. 
Cena libera e pernottamento a bordo.

3° GIORNO
Colazione a bordo, di primo mattino si veleggia in direzione nord per l’intera giornata, superando le varie baie 
del Gargano con soste per bagni, relax e per il pranzo a bordo. Nel pomeriggio/sera si arriva a Peschici. Tempo 
a disposizione per visita e cena libera, pernottamento.

4° GIORNO
Colazione a bordo, di primo mattino partenza con rotte sulle Isole Tremiti, anticamente conosciute come le isole 
Diomedee. Soste per il pranzo e per un tuffo nel mare Adriatico. Nel pomeriggio si arriva a S.Nicola, si potranno 
ammirare le baie con i fondali bassi e trasparenti ed il mare limpidissimo. Cena libera e pernottamento.

VIESTE
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5° GIORNO
Colazione a bordo, giornata dedicata a navigare nell’arcipelago delle Tremiti, ammirando le cinque isole: San 
Nicola, Capraia, Pianosa, Cretaccio e San Domino. Si faranno soste nelle varie baie, osservando le scogliere ed i 
panorami offerti da queste isole paradisiache. Relax, sole e mare saranno gli ingredienti di questa giornata. Pranzo 
a bordo, serata e cena libera a San Domino, pernottamento.

6° GIORNO
Dopo la colazione si riparte. Veleggiata per l’intera giornata con sosta per un bagno e per il pranzo. Durante la naviga-
zione supereremo Rodi Garganico e Peschici, in serata arrivo a Vieste, la perla del Gargano. Si potranno ammirare il 
Pizzomunno, l’Arco di San Felice e altro. Tempo libero per relax o per visita libera della città. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, rotta verso sud e veleggiata per l’intera giornata con soste per bagni e per il pranzo a bordo. 
Nel tardo pomeriggio/sera arrivo a Bisceglie. Tempo a disposizione per visita della città con il suo centro storico 
ricco di testimonianze artistiche e per la cena libera. Pernottamento.

8° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per il ritorno a Bari. Arrivo previsto in tarda mattinata, sbarco. 
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GRECIA CORFÙ, PAXOS E ANTIPAXOS

PROGRAMMA SETTIMANALE
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CORFÙ

PAXOS

ANTIPAXOS

PARGA

PALEOKASTRIZSA

SIDARI
KASSIOPI
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SKIPPER
CARECCIA ANGELO
BARCA
BOGAVANTE
3 cabine + 2 bagni

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Mandraki, a breve distanza dall’aeroporto di Corfù, incontro con lo skipper, sistemazione in 
barca, cena libera e pernottamento in marina.

2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Paxos. Durante la navigazione sosta per un bagno e per il pranzo a bordo. Nel 
primo pomeriggio arrivo a Paxos piscine. Tempo a disposizione per relax, bagni e per godere del sole e del mare. 
Cena libera in un paesino caratteristico, pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, giornata dedicata alla circumnavigazione dell’isola di Paxos e di Antipaxos con varie soste in 
calette, tra cui anche le piscine di Antipaxos per bagni e per il pranzo a bordo. In serata ritorno a Paxos, cena 
libera e pernottamento.

4° GIORNO
Colazione a bordo e rotta su Parga, la punta di diamante dell’Epiro, città della costa greca poco distante da 
Igoumenitsa. Giornata dedicata alla scoperta di questa bellissima città, con le sue case coloratissime disposte ad 
anfiteatro sul mare. Pranzo a bordo. Cena libera nella cittadina ricca di vita notturna. Pernottamento.
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5° GIORNO
Colazione a bordo e partenza con rotta costa ovest di Corfù. Durante la navigazione di circa 6/7 ore si faranno 
soste per bagni e per il pranzo. Arrivo nel pomeriggio a Paleokastrizsa, località famosa per il suo mare dal colore 
turchese intenso e le sue spiagge dalle quali è magnifico ammirare il tramonto. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione a bordo, partenza costeggiando l’isola di Corfù, ammirando le splendide insenature con soste per bagni. 
Sosta a Sidari per il pranzo. Nel pomeriggio si riparte costeggiando l’isola nella parte nord, arrivo a Kassiopi nel 
tardo pomeriggio/sera. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, mattina dedicata alla scoperta della zona di Kassiopi, antico borgo di pescatori con il suo 
castello Bizantino costruito su resti romani, ad oggi importante centro turistico. Pranzo a bordo, nel pomeriggio 
si veleggia in direzione sud con arrivo al porto di Mandraki in serata. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO
Colazione a bordo e sbarco entro le 10.00. 
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GRECIA LEFKADA, ITACA, CEFALONIA E ZANTE

PROGRAMMA SETTIMANALE
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LEFKADA

ITACA

MEGANISI

ARKOUDI

VATHY

POROS

ZANTE

LIXOURI

FISKARDO
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SKIPPER
CARECCIA ANGELO
BARCA
BOGAVANTE
3 cabine + 2 bagni

1° GIORNO 
Ritrovo alla marina di Lefkada, incontro con lo skipper, sistemazione in barca, cena libera e pernottamento in 
marina.

2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Itaca. Durante la navigazione si ammira la costa est di Lefkada. Sosta per un 
bagno e per il pranzo all’isola di Meganisi, con i suoi profili frastagliati, schiaffeggiati costantemente dalle onde 
e dai venti dello Ionio. Nel primo pomeriggio si riparte con rotta verso sud, ammirando in lontananza l’isola di 
Arkoudi. Arrivo a Vathy, capoluogo di Itaca nel tardo pomeriggio/sera. Cena libera, pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, mattinata dedicata alla scoperta di Itaca, la patria di Ulisse, con tempo a disposizione per 
godere del sole e del mare. Dopo il pranzo partenza alla volta di Cefalonia. Arrivo Poros nel tardo pomeriggio/
sera. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO
Colazione a bordo e rotta su Zante, la più meridionale delle isole ioniche, famosa per le sue spiagge ed i suoi 
panorami da cartolina. Durante la navigazione si faranno soste per un bagno e per il pranzo. Arrivo nel primo 
pomeriggio. Tempo a disposizione per scoprire quest’isola paradisiaca. Cena libera, pernottamento.
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5° GIORNO
Colazione a bordo e partenza con rotta nord in direzione di Cefalonia, costa ovest. Durante la navigazione si 
faranno soste per bagni e per il pranzo. Dopo una veleggiata di circa 8 ore si arriva a Lixouri. Tempo libero per 
scoprire questa zona di Cefalonia, cena libera in uno dei tanti locali tipici e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione a bordo, partenza costeggiando la parte ovest l’isola di Cefalonia, ammirando le tante insenature e spiagge 
da sogno. Soste per bagni e per il pranzo. Nel pomeriggio si arriva a Fiskardo, il paese più a nord dell’isola di Cefalonia, 
pittoresco ex villaggio di pescatori, ora centro mondano con le sue casette colorate ed i suoi ristorantini affacciati sul 
porto. Cena libera e pernottamento

7° GIORNO
Colazione a bordo, mattinata dedicata alla scoperta delle spiagge di Fiskardo. In tarda mattinata partenza per lunga 
veleggiata in direzione Lefkada. Pranzo a bordo, in serata arrivo a Lefkada. Cena libera e pernottamento in marina.

8° GIORNO
Colazione a bordo e sbarco di primo mattino. 
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ISOLE CICLADI

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Lavrio (dista circa 50 km da Atene) alle 16.00, incontro con lo skipper, sistemazione in barca, 
partenza, navigazione notturna con destinazione Syros.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, arrivo a Syros. Mattinata dedicata al mare, relax e/o per una visita libera dell’isola. Syros è 
un’isola sottovalutata, ma autentica, con pochi turisti, l’isola dei greci. Pranzo. Nel primo pomeriggio partenza 
per Mykonos. Durante la navigazione si passa accanto all’isoletta di Rineia. Arrivo a Mykonos, l’isola più glamour 
della Grecia. Cena libera e visita del centro. Pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, prima mattina dedicata alla scoperta di Mykonos e/o per bagni o relax. In tarda mattinata 
partenza con destinazione Ios, pranzo durante la navigazione. Arrivo in serata, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO 
Colazione a bordo e mattinata a disposizione per scoprire Ios. Pranzo e nel primo pomeriggio partenza per 
Santorini, una delle isole più carismatiche delle Cicladi. Arrivo in serata per ammirare il tramonto. Cena libera e 
pernottamento.

www.orodelmare.com

LAVRIO

SYROS
MIKONOS

IOS

SANTORINI

SERIFOS

FOLEGANDROS
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SKIPPER
CHERCHI FRANCESCO
BARCA
TORRAMERI
4 cabine + 2 bagni
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5° GIORNO
Colazione a bordo, mattino dedicato alla scoperta dell’isola di Santorini, con le sue caratteristiche case bianche 
con porte e finestre blu. Pranzo a bordo e rotta in direzione Folegandros, “piccola vera” isola greca. Cena libera 
e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione a bordo, rotta in direzione nord. Si veleggia tutto il giorno godendo pienamente il sole ed il mare Egeo. 
Sosta durante la navigazione per un tuffo e per il pranzo. Nel tardo pomeriggio/sera arrivo a Serifos. Tempo a 
disposizione per scoprire quest’isola non molto famosa. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, lunga veleggiata per il ritorno a Lavrio. Tempo dedicato al relax e a godere ancora degli splendidi 
panorami che offre il Mare Egeo. Pranzo e arrivo a Lavrio nel tardo pomeriggio/sera. Cena libera e pernottamento 
in marina.

8° GIORNO
Colazione a bordo e sbarco entro le 10.00.

da 785 e a persona - minimo 4 persone
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SIRACUSA

MARZAMEMIda 299 e a persona - minimo 4 persone

PROGRAMMA WEEKEND

ITINERARI 2016 ~ SICILIA

SIRACUSA
SKIPPER
DAMANTE ROSARIO
BARCA
JONATHAN ISLE 2
3 cabine + 2 bagni

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Siracusa nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante della zona.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione da Siracusa a Marzamemi, stupenda località del comune di Pachino. 
Durante la navigazione si farà sosta per un tuffo e per il pranzo. Arrivo nel pomeriggio, tempo a disposizione per 
visitare il centro di questo caratteristico borgo marinaro o per godere delle sue spiagge. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia ancora verso nord costeggiando la costa della Sicilia. 
Durante la navigazione si vedranno splendide località come Avola e Fontane Bianche. 
Pranzo e rientro nel pomeriggio/sera a Siracusa per lo sbarco.
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SIRACUSA

MARZAMEMI

AVOLA

da 449 e a persona - minimo 4 persone

PROGRAMMA WEEKEND LUNGO

ITINERARI 2016 ~ SICILIA

SICILIA SUD EST

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Siracusa nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante della zona.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione da Siracusa a Marzamemi, stupenda località del comune di Pachino. Durante 
la navigazione si farà sosta per un tuffo e per il pranzo. Arrivo nel pomeriggio, tempo a disposizione per visitare 
il centro di questo caratteristico borgo marinaro o per godere delle sue spiagge. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, si inverte la rotta per tornare verso Siracusa. Veleggiando cullati dalle onde si potrà ammirare 
gli splendidi panorami offerti da questa splendida regione. Pranzo, nel pomeriggio arrivo ad Avola. Cena libera e 
pernottamento.

4° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia ancora verso nord costeggiando la costa della Sicilia. Durante la navigazione si 
vedranno splendide località come Fontane Bianche. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Siracusa per lo sbarco.
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SICILIA ORIENTALE

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Siracusa nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante della zona.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione da Siracusa a Marzamemi, stupenda località del comune di Pachino. Durante 
la navigazione si farà sosta per un tuffo e per il pranzo. Arrivo nel pomeriggio, tempo a disposizione per visitare 
il centro di questo caratteristico borgo marinaro o per godere delle sue spiagge. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, si riprende la navigazione sempre costeggiando la parte meridionale della Sicilia verso ovest. 
Dopo aver doppiato Capo Passero, si consuma il pranzo e si arriva nel pomeriggio a Pozzallo, ridente cittadina 
marinara circondata da bellissime e lunghissime spiagge di sabbia africana fine e dorata. Qui il mare è blu, limpido 
e pulito, considerato da molti il mare più blu d’Italia. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO 
Colazione a bordo, si riparte in direzione ovest, superando le varie località del litorale ragusano, tra le altre 
Donnalucata e Marina di Ragusa. Pranzo ed arrivo nel pomeriggio a Punta Secca, località resa famosa dai telefilm 
del commissario Montalbano. Cena libera e pernottamento.
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SKIPPER
DAMANTE ROSARIO
BARCA
JONATHAN ISLE 2
3 cabine + 2 bagni

PUNTA 
SECCA
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5° GIORNO
Colazione e navigazione a ritroso. Si veleggia fino a Marina di Modica. Sosta per bagno e per il pranzo. 
Nel pomeriggio si prosegue navigando fino a Capo Passero. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione e rotta verso nord, veleggiando nel mar Ionio si arriva nella riserva naturale di Vendicari dove si fa sosta 
per un bagno e per il pranzo. Nel pomeriggio si riparte alla volta del lido di Noto, località balneare di Noto, la 
capitale del barocco siciliano. Cena libera. Pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia ancora verso nord risalendo la costa della Sicilia. Pranzo, ultime occasioni per 
godere del mare incontaminato. Arrivo a Siracusa, cena libera e pernottamento.

8° GIORNO
Colazione a bordo, sbarco entro le 10.00.

da 785 e a persona - minimo 4 persone
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SICILIA E MALTA

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Siracusa nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante della zona.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione da Siracusa a Marzamemi, stupenda località del comune di Pachino. Durante 
la navigazione si farà sosta per un tuffo e per il pranzo a bordo. Arrivo nel pomeriggio, tempo a disposizione per 
visitare il centro di questo caratteristico borgo marinaro o per godere delle sue spiagge. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione verso sud, superato Capo Passero si punta in direzione isola di Malta. Durante la 
giornata di navigazione si farà sosta per consumare il pranzo a bordo. Arrivo a La Valletta, città fortezza capitale di 
Malta, in serata. Le definizioni che sono state attribuite a questa città sono moltissime, tutte riferite alle ricchezze 
storiche del suo passato. La Valletta è la città “moderna” costruita dai cavalieri di S. Giovanni, un capolavoro 
barocco, una città d’arte europea e una città patrimonio culturale dell’umanità. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO 
Colazione a bordo, si riparte in direzione nord ovest, costeggiando l’isola di Malta tra veleggiate e bagni in splendide 
spiagge. Pranzo a bordo. In serata si arriva a Comino, nota per la sua tranquillità e isolamento. Cena libera e 
pernottamento.
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SKIPPER
DAMANTE ROSARIO
BARCA
JONATHAN ISLE 2
3 cabine + 2 bagni
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5° GIORNO
Colazione e navigazione con destinazione Gozo. Intera giornata a disposizione per scoprire le bellezze di quest’isola. 
Sosta alla baia di Ramla per il pranzo a bordo, relax e bagni. A breve distanza dalla baia di Ramla si potrà visitare 
la grotta di Calipso, raccontata nell’odissea di Omero. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione e rotta verso nord, veleggiando nel mar Mediterraneo accompagnati solo dal vento. Pranzo a bordo. Durante 
la navigazione è frequente l’incontro con i delfini. In serata arrivo a Capo Passero, cena libera. Pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia ancora verso nord costeggiando la costa della Sicilia. Durante la navigazione si 
vedranno splendide località come Avola e Fontane Bianche. Pranzo a bordo e rientro nel pomeriggio/sera a 
Siracusa per lo sbarco. 

da 785 e a persona - minimo 4 persone
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da 90 e a persona - minimo 6 persone

Destinazione golfo di Mondello, uno dei lidi più ambiti della Sicilia.
Bagno nel golfo di Mondello, proseguimento per la riserva naturale orientata di Capogallo, con sosta nella 
baia di Sferracavallo.
Si pranza a bordo per poi fare un bagno durante il tragitto di ritorno verso Palermo Villa Igiea. 
Arrivo previsto nel pomeriggio/sera.

PROGRAMMA GIORNALIERO

Ritrovo al porto di Palermo Villa Igiea. 
Imbarco il mattino tra le ore 08.00 e le ore 10.00

ITINERARI 2016 ~ SICILIA

MONDELLO e CAPO GALLO
SKIPPER
RICCARDO BONOMOLO
BARCA
ZENITH
4 cabine + 4 bagni

PALERMO

CAPO GALLO

MONDELLO
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da 299 e a persona - minimo 6 persone

PALERMO

CEFALÙ

PROGRAMMA WEEKEND

ITINERARI 2016 ~ SICILIA

WEEKEND A CEFALÙ

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Palermo Villa Igiea nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante 
della zona. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza in direzione Cefalù, durata circa 5 ore di navigazione. Pranzo. Durante il tragitto si 
potrà ammirare la splendida costa siciliana. Arrivo a Cefalù con escursione a terra del Porto Vecchio. 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Dopo la colazione partenza per Palermo Porto di Villa Igiea, pranzo, arrivo nel pomeriggio (circa 9 ore di navigazione).
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da 449 e a persona - minimo 6 persone

PALERMO

SAN VITO 
LO CAPO

FAVIGNANA

MARETTIMO

LEVANZO

PROGRAMMA WEEKEND LUNGO

ITINERARI 2016 ~ SICILIA

WEEKEND A FAVIGNANA
SKIPPER
RICCARDO BONOMOLO
BARCA
ZENITH
4 cabine + 4 bagni

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Palermo Villa Igiea nel primo pomeriggio, sistemazione in barca e partenza con rotta San Vito lo 
Capo. Durante la navigazione, durata di 5 ore circa, si passa attraverso il golfo di Mondello, la riserva di Capogallo, 
la baia di Sferracavallo, Terrasini e lo splendido golfo di Castellammare. Cena libera e pernottamento nella baia 
di San Vito lo Capo o Macari secondo le condizioni meteo marine.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Favignana con sosta nella splendida Cala Rossa per il bagno ed il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Cala del Preveto, ancoraggio, cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Dopo la colazione partenza in direzione Marettimo, giro dell’isola con soste per bagni e per il pranzo. 
Cena libera e pernottamento nel porticciolo davanti al paese.

4° GIORNO 
Dopo la colazione rotta su Levanzo e proseguimento per Trapani, arrivo e possibile escursione facoltativa alle 
saline. Dopo il pranzo si veleggia alla volta di San Vito lo Capo e Palermo con soste per bagni.
Arrivo a Palermo Porto di Villa Igiea in serata.

TRAPANI





ITINERARI 2016 ~ SICILIA

ISOLE EGADI 

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Palermo Villa Igiea nel pomeriggio/sera, briefing con lo skipper e assegnazione cabine, cena 
libera in zona, pernottamento in rada.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza con rotta San Vito lo Capo. Durante la navigazione, durata di 5 ore circa, si passa 
attraverso il golfo di Mondello, la riserva di Capogallo, la baia di Sferracavallo, Terrasini e lo splendido golfo di 
Castellammare. Pranzo, e soste per il bagno. Cena libera e pernottamento nella baia di San Vito lo Capo o Macari 
secondo le condizioni meteo marine.

3° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Favignana con sosta nella splendida Cala Rossa per il bagno ed il pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Cala del Preveto, ancoraggio, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO 
Dopo la colazione partenza in direzione Marettimo, con arrivo a Capo Troia, dove si puo’ ammirare lo splendido 
castello di epoca Normanna. Pranzo. Nel pomeriggio si veleggia alla volta di Punta Bassana, dove si potrà fare 
un bagno o un’immersione o eventuale escursione a terra. Cena libera e pernottamento nel porticciolo.
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SKIPPER
RICCARDO BONOMOLO
BARCA
ZENITH
4 cabine + 4 bagni
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SAN VITO 
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5° GIORNO
Dopo la colazione si fa il giro dell’isola di Marettimo, per poi fare rotta su Levanzo. Arrivo a Cala Minnola, dove si 
potrà fare un bagno nel mare dai colori straordinari, o per i subacquei possibilità di ammirare i resti di una nave 
romana affondata del 1° secolo a.c. Pranzo. Dopo aver fatto il giro dell’isola è possibile effettuare un’escursione 
alla grotta del genovese. Cena libera e pernottamento a Cala Minnola, poco distante dal paese.

6° GIORNO
Partenza alla volta di Favignana con arrivo a Cala Azzura per bagno e pranzo. Nel primo pomeriggio si inverte la 
rotta alla volta di San Vito lo Capo. Cena libera e pernottamento in rada.

7° GIORNO
Dopo la colazione partenza da San Vito lo Capo. Sosta per il pranzo ed il bagno presso la riserva naturale dello 
zingaro e la Tonnara di Castellammare. Nel primo pomeriggio partenza per Palermo Porto di Villa Igiea in serata. 
Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO
Colazione a bordo, sbarco previsto per le 10.00.

da 785 e a persona - minimo 6 persone
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ISOLE EOLIE 

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Palermo Villa Igiea nel primo pomeriggio, dopo il briefing con lo skipper, partenza per Cefalù. 
Arrivo dopo circa 5 ore di navigazione. Cena libera e pernottamento in Marina.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Filicudi, durata circa 6 ore, soste durante la veleggiata per il pranzo e bagni se 
le condizioni meteo/marine lo permettono. Arrivo a Capo Graziano per ancoraggio. Cena libera, pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, tempo per il bagno e partenza alla volta di Salina. Arrivo alla baia di Pollara, paradiso dello 
snorkeling da dove si puo’ godere la vista del Filo di Branda, un’imponente scogliera di colore rossastro. Dopo 
il pranzo, da Pollara si fa rotta verso S. Marina di Salina sul lato est dell’isola. Ancoraggio sotto il paesino, cena 
libera e pernottamento.

4° GIORNO 
Dopo la colazione si fa rotta su Panarea, distante circa 2 ore di navigazione, splendida isola che offre scorci 
fantastici. Arrivo a cala Milazzese. Pranzo e nel pomeriggio proseguimento per Stromboli per la cena libera ed il 
pernottamento.
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SKIPPER
RICCARDO BONOMOLO
BARCA
ZENITH
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5° GIORNO
Colazione e mattinata piena a Stromboli, pranzo, nel pomeriggio ci si sposta a Lipari per la cena ed il pernottamento 
sotto il monastero.

6° GIORNO
Colazione e veleggiata fino ai faraglioni per il bagno. In tarda mattinata dopo aver costeggiato la costa ovest si 
consuma il pranzo. Partenza alla volta di Filicudi con ancoraggio alla boa a Pecorini. Aperitivo e cena libera. 
Pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, veleggiata verso la costa siciliana, rotta su Palermo lambendo Alicudi. Pranzo, arrivo a Palermo 
Porto di Villa Igiea in serata. Cena libera e pernottamento in Marina.

8° GIORNO
Dopo la colazione sbarco previsto per le ore 10.00.

da 785 e a persona - minimo 6 persone
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da 90 e a persona - minimo 4 persone

ISOLA DI 
SANT’ANTIOCO

Sardegna
Si parte ammirando la costa ovest dell’isola di Sant’Antioco, tra veleggiate e bagni in splendide spiagge, 
come le saline e Spiaggia Grande che poco hanno da invidiare alle spiagge caraibiche. 
Pranzo e ripartenza per il rientro.
Sosta per ulteriore bagno e arrivo previsto nel tardo pomeriggio al porto di Calasetta.

PROGRAMMA GIORNALIERO

Ritrovo al porto di Calasetta (isola di Sant’Antioco). 
Imbarco il mattino tra le ore 08.00 e le ore 10.00.

ITINERARI 2016 ~ SARDEGNA

SANT’ANTIOCO
SKIPPER
CHERCHI FRANCESCO
BARCA
ALDEBARAN
3 cabine + 2 bagni
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da 299 e a persona - minimo 4 persone

ITINERARI 2016 ~ SARDEGNA

SARDEGNA SUD OVEST

PROGRAMMA WEEKEND

1° GIORNO 
Ritrovo al porto Calasetta nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante della zona. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza da Calasetta con rotta verso nord per visitare la selvaggia Costa Verde delle miniere. 
Ancoraggio a ridosso dei faraglioni davanti alla laveria di Nebida (una miniera abbandonata) per bagno e/o 
snorkeling. Proseguimento per il Pan di Zucchero (un faraglione a poca distanza dalla costa), dove si farà la sosta 
per il pranzo. Dopo il pranzo si costeggia la costa verso nord fino ad arrivare a Cala Domestica, uno fiordo con 
due splendide spiaggette, proseguimento per Buggerru. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione verso sud con sosta mattutina a Cala Domestica per un tuffo. Si prosegue 
accompagnati dai delfini e/o da tonni e pesci spada, con tappa a Cala Vinagra, un’isola incontaminata. Pranzo, 
nel pomeriggio si farà il periplo dell’isola di San Pietro: Capo Sandalo, La Caletta, la Mezza Luna, la Conca, Le 
Colonne. Rientro a Calasetta e sbarco.

PAN DI ZUCCHERO

ISOLA DI
SAN PIETRO

CALASETTA

BUGGERRU

Sardegna
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CALASETTA

SPIAGGIA
GRANDE

CALA SAPONE

PORTO PINO

CALA ZAFFERANO

da 449 e a persona - minimo 4 persone

ITINERARI 2016 ~ SARDEGNA

LE SPIAGGE DELLA SARDEGNA SUDOVEST
SKIPPER
CHERCHI FRANCESCO
BARCA
ALDEBARAN
3 cabine + 2 bagni

PROGRAMMA WEEKEND LUNGO

1° GIORNO 
Ritrovo al porto Calasetta nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante della zona.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, si parte ammirando l’isola di Sant’Antioco, tra veleggiate e bagni in splendide spiagge, come 
le saline e Spiaggia Grande che poco hanno da invidiare alle spiagge caraibiche. Pranzo e ripartenza. Superato 
il faro di Mangiabarche, si arriva a Calasapone. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione e proseguimento per Cala Zafferano, una spiaggia unica per la sua bellezza, sosta per il pranzo e/o per 
un tuffo. Nel pomeriggio si veleggia a ritroso fino a porto Pino. Cena libera e pernottamento in rada. 

4° GIORNO 
Colazione a bordo e veleggiata per tornare a Calasetta. Sosta per il pranzo, tempo permettendo, alla spiaggia di 
Turri a Sant’Antioco o in altra spiaggia. Arrivo nel pomeriggio/serata al porto Calasetta.
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LO SPLENDORE DELLA SARDEGNA DEL SUD 

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo al porto Calasetta nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante della zona.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza da Calasetta con rotta verso nord per visitare la selvaggia Costa Verde delle miniere. 
Ancoraggio a ridosso dei faraglioni davanti alla laveria di Nebida (una miniera abbandonata) per bagno e/o 
snorkeling. Proseguimento per il Pan di Zucchero (un faraglione a poca distanza dalla costa), dove si farà la sosta 
per il pranzo. Dopo il pranzo si costeggia la costa verso nord fino ad arrivare a Cala Domestica, uno fiordo con 
due splendide spiaggette, proseguimento per Buggerru. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione verso sud con sosta mattutina a Cala Domestica per un tuffo. Si prosegue 
accompagnati dai delfini e/o da tonni e pesci spada, con tappa a Cala Vinagra, un’isola incontaminata. Pranzo, 
nel pomeriggio si farà il periplo dell’isola di San Pietro: Capo Sandalo, La Caletta, la Mezza Luna, la Conca, Le 
Colonne. Cena libera a Carloforte e pernottamento.

4° GIORNO 
Colazione a bordo, si riparte verso est, tra veleggiate e bagni in splendide spiagge, come le saline e Spiaggia Grande 
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che poco hanno da invidiare alle spiagge caraibiche. Pranzo e ripartenza. Superato il faro di Mangiabarche, si 
arriva a Calasapone. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO
Colazione e proseguimento per Cala Zafferano, una spiaggia unica per la sua bellezza, sosta per il pranzo e/o 
per un tuffo. Nel pomeriggio si veleggia fino a porto Malfatano, antico porto fenicio. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione a bordo, si prosegue verso est, superando Capo Spartivento e altre spiaggette tra cui la mitica Chia, 
dove si sosta per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Teulada. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo e lunga veleggiata per tornare a Calasetta. Sosta per il pranzo, tempo permettendo, alla spiaggia 
di Turri a Sant’Antioco. Arrivo nel pomeriggio/serata al porto Calasetta. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO
Colazione a bordo e sbarco.

da 785 e a persona - minimo 4 persone
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VENTOTENE

PONZA

FORMIA

da 299 e a persona - minimo 4 persone

ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

WEEKEND ALLE ISOLE PONTINE
SKIPPER
CORAGGIO FRANCESCO
BARCA
JACRANDA
3 cabine + 2 bagni

PROGRAMMA WEEKEND

1° GIORNO 
Ritrovo a Formia in serata, cena libera, sistemazione in barca e partenza per crociera notturna con destinazione 
Ponza. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo, il mattino sosta a Ponza per godere delle bellezze dell’isola. Pranzo e partenza nel pomeriggio, 
con rotta su Ventotene lambendo lo scoglio della Botte, con sosta per un bagno. Arrivo in serata al Porto Romano. 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, sosta a Ventotene il mattino, tempo libero per bagni, sole o relax. Pranzo. 
Partenza nel pomeriggio e ritorno a Formia con arrivo in serata.
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VENTOTENE

PONZA

FORMIA

PALMAROLA

da 449 e a persona - minimo 4 persone

SKIPPER
CORAGGIO FRANCESCO

BARCA
JACRANDA

3 cabine + 2 bagni

ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

ISOLE PONTINE

PROGRAMMA WEEKEND LUNGO

1° GIORNO 
Ritrovo a Formia in serata, cena libera, sistemazione in barca e partenza per crociera notturna con destinazione 
Ponza. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia con rotta su Palmarola, arrivo a metà giornata, pranzo. Nel pomeriggio soste nelle 
cale selvagge che caratterizzano l’isola. In serata arrivo a Ponza. Cena libera e pernottamento 

3° GIORNO
Colazione a bordo, il mattino sosta a Ponza per godere delle bellezze dell’isola. Pranzo e partenza nel pomeriggio, 
con rotta su Ventotene lambendo lo scoglio della Botte, con sosta per un bagno. 
Arrivo in serata al Porto Romano. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO
Colazione a bordo, sosta a Ventotene il mattino, tempo libero per bagni, sole o relax. Pranzo. 
Partenza nel pomeriggio e ritorno a Formia con arrivo in serata.
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ISOLE PONTINE E DEL GOLFO DI NAPOLI 

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo a Formia in serata, cena libera, briefing con lo skipper, sistemazione in barca e pernottamento. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia con rotta su Ponza, arrivo a metà giornata, pranzo. 
Nel pomeriggio sosta a Ponza per godere delle bellezze dell’isola. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Palmarola con soste nelle cale selvagge che caratterizzano l’isola. Pranzo e 
partenza per isola di Zannone. Proseguimento per l’isola Ventotene lambendo lo scoglio della Botte, con sosta 
per un bagno. Arrivo in serata al Porto Romano. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO 
Colazione a bordo, sosta a Ventotene il mattino, tempo libero per bagni, sole o relax. Pranzo. 
Partenza nel primo pomeriggio, lambendo l’isola disabitata di Santo Stefano, in serata arrivo ad Ischia. 
Cena libera e pernottamento.
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SKIPPER
CORAGGIO FRANCESCO
BARCA
JACRANDA
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5° GIORNO
Colazione a bordo, mattino dedicato alla scoperta di Ischia, con soste in baie e cale per bagni. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Capri con sosta per bagno. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione a bordo, mattino dedicato alla scoperta di Capri, navigando si potranno godere pienamente degli 
splendidi paesaggi che l’isola offre. Soste per bagni e per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Procida con 
sosta per bagno. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia per il ritorno a Formia, arrivo previsto nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO
Colazione a bordo, sbarco in mattinata.

da 785 e a persona - minimo 4 persone
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da 90 e a persona - minimo 2 persone

PROGRAMMA GIORNALIERO

Ritrovo a Porto Azzurro (Isola d’Elba). 
Imbarco il mattino tra le ore 08.00 e le ore 09.00.

Rotta verso il golfo di Lacona. Durante il percorso si puo’ ammirare tutta la costa di Capoliveri, le miniere e 
le cale del golfo Stella.
Sosta per bagno e per il pranzo.
A metà pomeriggio circa si inverte la rotta per rientrare a Porto Azzurro, arrivo previsto dalle 18.00 alle 19.00

ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

ISOLA D’ELBA
SKIPPER
TOGNELLI ALESSANDRO
BARCA
LADY FOLLIA
2 cabine + 1 bagno

PORTO 
AZZURRO

LIDO 
CAPOLIVERI

LACONA
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PORTO 
AZZURROLACONA

MARINA 
DI CAMPO

SPIAGGIA 
CAVOLI

da 299 e a persona - minimo 2 persone

ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

ISOLA D’ELBA
SKIPPER

TOGNELLI ALESSANDRO
BARCA

LADY FOLLIA
2 cabine + 1 bagno

PROGRAMMA WEEKEND - Opzione A

1° GIORNO 
Ritrovo a Porto Azzurro (Isola d’Elba) nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante 
della zona. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per il golfo di Lacona. Durante il percorso si puo’ ammirare tutta la costa di Capoliveri, 
le miniere e le cale del golfo Stella. Sosta per bagno e per il pranzo. Nel pomeriggio si veleggia fino al porto di 
Marina di Campo, dove si ormeggia. Cena libera e pernottamento. 

3° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per raggiungere la spiaggia di Cavoli o della Fetovaia con ancoraggio.
Tempo libero per bagni, sole o relax. Pranzo. Partenza nel pomeriggio e ritorno a Porto Azzurro, arrivo previsto 
per le 18.00/19.00
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PORTOFERRAIO

ISOLA DI 
CAPRAIA

da 299 e a persona - minimo 2 persone

ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

ISOLA D’ELBA

PROGRAMMA WEEKEND - Opzione B

1° GIORNO 
Ritrovo a Portoferraio (Isola d’Elba) nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante 
della zona.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza con rotta verso l’isola di Capraia. Durante il percorso se si ha fortuna si possono 
incontrare i delfini. Pranzo. Nel primo pomeriggio si arriva a Cala Rossa, sulla punta sud dell’isola. Una delle più 
spettacolari cale del Mediterraneo, con acque cristalline, da dove si puo’ ammirare la torre dello Zenobito (di 
origine genovese). Ancoraggio e bagno. Verso sera trasferimento al porto di Capraia. Cena libera in un locale della 
zona. Pernottamento alla marina o alla boa.

3° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per tornare all’isola d’Elba, pranzo.
Arrivo a cala Padulella o cala dei Frati. Sosta per bagni, sole o relax. 
Partenza nel pomeriggio e ritorno a Portoferraio, arrivo previsto per le 18.00.

SKIPPER
TOGNELLI ALESSANDRO
BARCA
LADY FOLLIA
2 cabine + 1 bagno
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ISOLA 
DEL GIGLIO

PORTO 
AZZURRO

FORMICHE
DI GROSSETO

da 449 e a persona - minimo 2 persone

ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

ISOLA DEL GIGLIO

PROGRAMMA WEEKEND LUNGO

1° GIORNO 
Ritrovo a Porto Azzurro (Isola d’Elba) nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante 
della zona. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo. Partenza con rotta Isola del Giglio, la perla dell’arcipelago della Toscana. Durante la navigazione 
si potrà godere il paesaggio del litorale toscano. Sosta alle formiche di Grosseto, tre isolotti situati davanti alla 
costa grossetana del parco naturale della Maremma, per fare il bagno. Pranzo. Nel pomeriggio arrivo all’isola del 
Giglio. Cena libera in un locale del posto. Pernottamento in rada. 

3° GIORNO
Colazione a bordo, intera giornata dedicata alla scoperta dell’isola dalla barca a vela. Soste per tuffi e bagni. 
Pranzo. Ancoraggio al porto del Giglio. Cena libera e pernottamento in marina. 

4° GIORNO 
Colazione a bordo, partenza per l’Isola d’Elba, soste per bagni e pranzo. 
Arrivo a Porto Azzurro previsto per il pomeriggio/sera.

SKIPPER
TOGNELLI ALESSANDRO

BARCA
LADY FOLLIA

2 cabine + 1 bagno
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ISOLA D’ELBA 

PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo a Porto Azzurro (Isola d’Elba) nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante 
della zona. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo. Partenza con rotta golfo di Capoliveri. Durante la navigazione si potrà godere il paesaggio di 
questo tratto di isola d’Elba. Sosta per il bagno ed il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il golfo di Lacona con 
sosta per il bagno. Cena libera e pernottamento nella cala di Laconella.

3° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per raggiungere la spiaggia di Cavoli o della Fetovaia con ancoraggio.
Tempo libero per bagni, sole o relax. Pranzo. Partenza nel pomeriggio per il porto di Marina di Campo. Cena 
libera e pernottamento.

4° GIORNO 
Colazione a bordo, rotta verso Sant’Andrea, con sosta per pranzo e bagno. Nel pomeriggio si riparte alla volta di 
Marciana Marina. Cena libera e pernottamento nel porto.

www.orodelmare.com60

SKIPPER
TOGNELLI ALESSANDRO
BARCA
LADY FOLLIA
2 cabine + 1 bagno
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DI CAMPO

PORTO 
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PALMAIOLA
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5° GIORNO
Dopo la colazione si parte costeggiando la costa nord dell’Isola d’Elba, da ovest in direzione est. Soste per bagni 
e per il pranzo in varie spiagge: spiaggia di Sansone, Padulella, Cala ai Frati, Ghiaie.
Nel pomeriggio si prosegue la giornata all’insegna del mare, con arrivo in serata a Portoferraio. Cena libera e 
pernottamento in rada.

6° GIORNO
Colazione a bordo. Veleggiata alla volta dell’isolotto della Palmaiola. Possibilità di scendere a terra con il tender. 
Dopo il pranzo si arriva nel pomeriggio al porto di Rio Marina. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo e partenza in direzione Porto Azzurro ed arrivo previsto in tarda mattinata.

da 785 e a persona - minimo 2 persone
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PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo a Porto Azzurro (Isola d’Elba) nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca e cena libera in un ristorante 
della zona. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo. Partenza con rotta Isola del Giglio, la perla dell’arcipelago della Toscana. Durante la navigazione 
si potrà godere il paesaggio del litorale toscano. Sosta alle formiche di Grosseto, tre isolotti situati davanti alla costa 
grossetana del parco naturale della Maremma, per fare il bagno. Pranzo.
Nel pomeriggio arrivo all’isola del Giglio. Cena libera in un locale del posto. Pernottamento in rada. 

3° GIORNO
Colazione a bordo, intera giornata dedicata alla scoperta dell’isola dalla barca a vela. Soste per tuffi e bagni. 
Pranzo. Ancoraggio al porto del Giglio. Cena libera e pernottamento in marina.

4° GIORNO 
Colazione a bordo, partenza per l’Isola Di Giannutri, soste nelle due cale dell’isola, Cala Maestra e Cala Spalmatoi 
per bagni e pranzo. Nel pomeriggio partenza in direzione Porto Ercole. Cena libera e pernottamento.
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ISOLA D’ELBA, ISOLA DEL GIGLIO E MONTE ARGENTARIO

SKIPPER
TOGNELLI ALESSANDRO
BARCA
LADY FOLLIA
2 cabine + 1 bagno

PORTO 
SANTO STEFANO
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5° GIORNO
Colazione a bordo, mattinata dedicata alla scoperta di Porto Ercole, ammirando le fortezze spagnole, godendosi 
il mare e gli splendidi fondali. Pranzo. Nel pomeriggio si circumnaviga il Monte Argentario con soste per bagni e 
si arriva a Porto Santo Stefano. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione a bordo e rotta per il ritorno all’Isola d’Elba. Sosta per bagno e per il pranzo. Nel pomeriggio arrivo al 
Golfo di Lacona, sosta per bagno alla cala di Laconella. Cena libera e pernotamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo e partenza in direzione Porto Azzurro ed arrivo previsto in tarda mattinata.

da 785 e a persona - minimo 2 persone
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GENOVA

Sestri Ponente

CAMOGLI

da 90 e a persona - minimo 2 persone

Destinazione golfo Paradiso. Dopo aver veleggiato un po’ si arriva a Camogli, tipico borgo marinaro noto per 
il suo porticciolo e per i palazzi variopinti sul mare, chiamata la città dei mille bianchi velieri.
Dopo aver fatto un tuffo si pranza a bordo per poi iniziare il tragitto di ritorno verso Genova Sestri Ponente / 
Marina Genova Aeroporto. 
Arrivo previsto nel pomeriggio/sera.

PROGRAMMA GIORNALIERO

Ritrovo al porto di Genova Sestri Ponente / Marina Genova Aeroporto. 
Imbarco il mattino tra le ore 08.00 e le ore 10.00.

ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

CAMOGLI
SKIPPER
ARCAINI ALBERTO
BARCA
ALBA CLARA
2 cabine + 1 bagno
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GENOVA

PORTOFINO

RAPALLO

Sestri Ponente

CAMOGLI

da 299 e a persona - minimo 2 persone

SKIPPER
ARCAINI ALBERTO

BARCA
ALBA CLARA

2 cabine + 1 bagno

ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

GENOVA

PROGRAMMA WEEKEND

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Genova Sestri Ponente / Marina Genova Aeroporto nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca 
e cena libera in un ristorante della zona. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Camogli Punta Chiappa (parco naturale Portofino) con tuffo a San Fruttuoso, 
dove in caso di mare limpido, è possibile vedere il Cristo degli Abissi, statua in bronzo ubicata a circa 15metri 
di profondità. Pranzo proseguendo per Portofino. Ammireremo la perla del mediterraneo, considerata l’ottava 
meraviglia del mondo. Ormeggio a Santa Margherita Ligure Rapallo, cena libera in ristorante della zona. 

3° GIORNO
Colazione a bordo, si ritorna verso Genova, ammirando gli splendidi scenari offerti dal parco marino di Portofino 
e dalla riviera ligure. Tra relax e bagni si consuma il pranzo, prima di arrivare a Genova Sestri Ponente / Marina 
Genova Aeroporto per lo sbarco. 
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GENOVA

RAPALLO

SESTRI 
LEVANTE

Sestri Ponente

CAMOGLI

PORTOFINO

da 449 e a persona - minimo 2 persone

ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

WEEKEND NEL GOLFO DEL TIGULLIO

PROGRAMMA WEEKEND LUNGO

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Genova Sestri Ponente / Marina Genova Aeroporto nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca 
e cena libera in un ristorante della zona.

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Camogli Punta Chiappa (parco naturale Portofino) con tuffo a San Fruttuoso, 
dove in caso di mare limpido, è possibile vedere il Cristo degli Abissi, statua in bronzo ubicata a circa 15 metri 
di profondità. Pranzo proseguendo per Portofino. Ammireremo la perla del mediterraneo, considerata l’ottava 
meraviglia del mondo. Ormeggio a Santa Margherita Ligure o Rapallo, cena libera in ristorante della zona.

3° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Sestri Levante, la perla del Tigullio con soste per bagni e per il pranzo. Nel 
pomeriggio si veleggia al contrario in direzione Santa Margherita o Rapallo. All’arrivo cena libera e pernottamento.

4° GIORNO
Colazione a bordo, si ritorna verso Genova, ammirando gli splendidi scenari offerti dal parco marino di Portofino 
e dalla riviera ligure. Tra relax e bagni si consuma il pranzo a bordo, prima di arrivare a Genova Sestri Ponente/ 
Marina Genova Aeroporto per lo sbarco. 

SKIPPER
ARCAINI ALBERTO
BARCA
ALBA CLARA
2 cabine + 1 bagno





PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Imbarco al porto di Genova Sestri Ponente / Marina Genova Aeroporto nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca 
e cena libera in un ristorante della zona. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per Alassio, uno dei più eleganti centri della riviera di Ponente. Durante la navigazione 
si potrà ammirare il panorama della riviera di Ponente con molte splendide ville. Soste per il bagno e per il pranzo. 
Cena libera e pernottamento ad Alassio. 

3° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione verso Menton in Costa Azzurra, ammirando dal mare Sanremo, Bordighera e 
Ventimiglia. Durante la navigazione soste per bagni e per il pranzo. Arrivo a Menton in serata, cena libera e 
pernottamento.

4° GIORNO 
Colazione a bordo, si riparte con destinazione Cannes, la cittadina più famosa della Costa Azzurra. 
Durante il tragitto avvisteremo le isole di Santa Margherita e Sant’Onorato, con soste per pranzo e bagni. 
Cena libera e pernottamento.

www.orodelmare.com

GENOVA
Sestri 
ponente

ALBENGA
ALASSIO

SANREMO
MENTON

CANNES
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PONENTE LIGURE E COSTA AZZURRA
SKIPPER
ARCAINI ALBERTO
BARCA
ALBA CLARA
2 cabine + 1 bagno
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5° GIORNO
Colazione e partenza per il ritorno, superando Montecarlo, Ventimiglia e Bordighera, si arriva a destinazione: 
Sanremo, la città dei Fiori. Pranzo. Arrivo nel pomeriggio/sera, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione e rotta verso Albenga, capitale della Ligura romana e medioevale. Durante la navigazione possibilità di 
avvistare delfini o cetacei. Pranzo. Nel pomeriggio/serata arrivo ad Albenga, tempo libero per visita, cena libera. 
Pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia verso Genova godendo a pieno l’atmosfera ed i panorami del golfo di Genova. 
Pranzo a bordo e rientro nel pomeriggio/sera a Genova Sestri Ponente / Marina Genova Aeroporto. Pernottamento. 

8° GIORNO
Colazione a bordo, sbarco previsto entro le 10.00.

da 785 e a persona - minimo 2 persone
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PROGRAMMA SETTIMANALE

1° GIORNO 
Ritrovo al porto di Genova Sestri Ponente / Marina Genova Aeroporto nel tardo pomeriggio, sistemazione in barca 
e cena libera in un ristorante della zona. 

 2° GIORNO
Colazione a bordo, partenza per la scoperta della Corsica, dai greci chiamata Kalliste “la più bella”. Durante la 
navigazione, essendo all’interno del santuario dei cetacei, sarà molto probabile avvistare delfini e/o cetacei in 
genere. Pranzo. Arrivo in serata a Macinaggio. Cena libera e pernottamento. 

3° GIORNO
Colazione a bordo, navigazione verso nord costeggiando Capo Corso, un luogo magico, considerato un’isola 
nell’isola. Si incontreranno fari, torri genovesi e la splendida isola della Giralda. Soste per bagni e proseguimento 
verso sud, sempre costeggiando Capo Corso. Pranzo. Arrivo a Saint Florent in serata. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO 
Colazione a bordo, si riparte verso ovest, tra veleggiate e bagni in splendide spiagge, come Lodo e la Saleccia, che 
poco hanno da invidiare a quelle caraibiche. Superata Ile Rousse si arriva a Calvi. Cena libera e pernottamento.

www.orodelmare.com

GENOVA
Sestri 
ponente ISOLA DI GIRALDA

MACINAGGIO

SAINT FLORENT

CALVI

SCANDOLA
GIROLATA

ILE DE ROUSSE
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CORSICA
SKIPPER
ARCAINI ALBERTO
BARCA
ALBA CLARA
2 cabine + 1 bagno



ITINERARI 2016 ~ TIRRENO

www.orodelmare.comwww.orodelmare.com

5° GIORNO
Colazione e navigazione verso sud, destinazione parco naturale della Scandola. Tra insenature e panorami mozzafiato 
scenderemo fino alle calanche della Girolata. Pranzo. Arrivo a Porto in serata, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO
Colazione e rotta verso nord, godendo a ritroso degli splendidi panorami corsi, ammirando le insenature che offre 
la costa della Corsica. Pranzo. Nel pomeriggio/serata arrivo ad Ile Rousse, cena libera. Pernottamento.

7° GIORNO
Colazione a bordo, si veleggia verso Genova godendo la navigazione tra sole e onde. Pranzo a bordo e rientro nel 
pomeriggio/sera a Genova Sestri Ponente / Marina Genova Aeroporto. Pernottamento. 

8° GIORNO
Colazione a bordo, sbarco entro le 10.00. 

da 785 e a persona - minimo 2 persone 
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Brenzone

Tignale

VR

TN

BS

MN

Lazise

Bardolino

Garda

Salò

Manerba

Desenzano
Sirmione

Riva del
Garda

da 90 e a persona

PROGRAMMA GIORNALIERO

Ritrovo a Castelletto di Brenzone. 
Imbarco il mattino alle ore 9.30.

Rotta verso la costa bresciana del Lago di Garda, Porto di Tignale o Bogliaco. 

Durante il percorso, durata circa 2 ore e 30, si potranno ammirare il Monte Baldo, la parete di Gargnano e 
altre meraviglie del lago di Garda. Sosta per bagno e per il pranzo. 

Nel primo pomeriggio si inverte la rotta per rientrare a Castelletto di Brenzone, arrivo previsto dalle 17.30.

SKIPPER
FALAMISCHIA LUCA
BARCA
SIRAH

ITINERARI 2016 ~ LAGO DI  GARDA

LAGO NORD
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Quotazione su richiesta.

ITINERARI 2016 ~ CROCIERE CAICCO

CORSICA ~ ELBA ~ SARDEGNA
SKIPPER
FRANCESCO MIGLIORINI
BARCA
EOLO
4 cabine + 3 bagni

Scopri la tua vacanza su una bellissima bar-
ca di 20 mt. in legno, una crociera sia a vela 
che a motore ricca di escursioni nelle più belle 
spiagge raggiungibili solo via mare, alla scoper-
ta delle meraviglie naturali mediterranee attra-
verso la natura, l’arte, la storia e la cultura di 
luoghi antichi, di isole e litorali italiani, francesi 
e spagnoli percorsi dalla colonizzazione Gre-
co-Romana, Araba e Normanna.

Siamo in grado di offrire una vasta scelta di iti-
nerari: percorsi a tema, crociere romantiche, 
crociere all’insegna della natura o crociere per-
sonalizzate che rispecchino perfettamente le 
tue esigenze.

www.orodelmare.com
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ITINERARI 2016 ~ CROCIERE CAICCO

ISOLE EOLIE

Quotazione su richiesta.

SKIPPER
OSCAR CIVILETTI

BARCA
LADY CHRISTA
6 cabine + 6 bagni

Lady Christra è un raffinato ed accogliente caicco 
turco. Dispone di 6 cabine per 12+2 ospiti e 4 membri 
di equipaggio. Interamente costruita in legno pregiato 
e selezionato, è progettata ed arredata per offrire il 
massimo comfort, combinando il calore ed il fascino 
del legno con la moderna tecnologia utilizzata per le 
soluzioni ed i servizi di bordo. Luminosa dinette con 
angolo bar, zona relax con Tv, Dvd e Impianto stereo. 
La zona notte offre un’ ampia cabina Armatoriale, 
una cabina ospiti con letto matrimoniale e 3 cabine 
doppie con letti separati. Ogni cabina è dotata di aria 
condizionata, impianto stereo, e servizio en suite con 
box doccia. Zona equipaggio separata.
Il layout degli esterni offre ampie zone prendisole 
con comode cuscinerie, capaci di ospitare fino a 12 
persone. Spazioso pozzetto con tavolo da pranzo che 
consente di godersi deliziosi pranzetti e cene all’aperto.



ITINERARI GIORNALIERI 
Euro 90

WEEKEND LUNGO (ponti) 
Euro 449
Le quote indicate si intendono per persona.

WEEKEND 
Euro 299

SETTIMANA
Euro 785 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 2016

La quota comprende:
Trattamento mezza pensione (colazione, pranzo di 2 portate con bevande).
Ormeggio in marina di partenza.
Kit di benvenuto.
Lenzuola (1 set per cabina) e asciugamani (2 per cabina).

La quota non comprende:
QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE: 
Programmi giornalieri Euro 10
Programmi weekend Euro 20
Programmi  weekend lungo Euro 25
Programmi settimanali Euro 35

CARBURANTE E MARINA PORTI DI TRANSITO DA PAGARE IN LOCO: 
Programmi Grecia, Sicilia, Sardegna, Liguria, Corsica e Costa Azzurra: 
Weekend Euro 30 per persona - Weekend lungo Euro 55 per persona - Settimana Euro 90 per persona 

Tutti gli altri programmi: 
Weekend Euro 30 per persona - Weekend lungo Euro 40 per persona - Settimana Euro 80 per persona

IL SALDO DEVE ESSERE VERSATO ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

NOTE BENE: Gli itinerari descritti nel presente catalogo potrebbero subire modifiche in funzione delle condizioni meteo/marine, scegliendo zone protette 
e sicure per la navigazione. Barche e skipper potrebbero variare in caso di eventuali imprevisti.

QUOTAZIONI PER ITINERARI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA.

76 www.orodelmare.com
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È IMPORTANTE SAPERE…

COMINCIAMO DAL CONTENITORE...
NO A TROLLEYS RIGIDI O VALIGIE RIGIDE.
Le borse vanno piegate e stivate nei gavoni della barca.

E DENTRO?

PARTIRE ATTREZZATI NEL MODO GIUSTO
L’esperienza insegna a viaggiare attrezzati secondo le circostanze e la tipologia di 
vacanza; in barca non esiste nessun codice di abbigliamento. Portate con voi abiti 
comodi e pratici se non volete arrivare a metà vacanza maledicendo i vestitini o le 
camicie che avete messo in valigia.  Non dimenticate il sapone marino! Un po’ perché 
rispettiamo il mare e un po’ perché imparerete presto che la doccia in pozzetto la sera 
è una vera goduria!

DI GIORNO E DI SERA
Di giorno si viaggia con il sole caldo e il vento in faccia. Si raccomanda un cap-
pellino con visiera, occhiali da sole, protezioni solari (assolutamente non 
olio solare, si rischia di scivolare) e un telo da mare, pantaloncini, magliette.
Non dimenticate costumi da bagno, pareo, infradito e scarpette da scoglio. La sera spira 
sempre una brezza marina che invita a coprirsi con qualche cosa di caldo, anche solo un 
maglioncino di cotone e un pantalone lungo per i più freddolosi, specie quando si è in rada.
Insomma, un bagaglio pratico ed essenziale, che non toglierà troppo spazio in cabina.

DA PORTARE. E DA LASCIARE A CASA.
A volte viene voglia di fare escursioni a terra, anche lunghe.  Nel bagaglio uno zainetto 
per trasportare acqua o un ricambio potrebbe tornare molto utile. In barca troverete 
lenzuola, cuscini e coperte leggere, quindi non occorre metterli in valigia.

UN TOCCO DI ELEGANZA
Non mancheranno le serate a terra, abiti, camicie, sandali o scarpe eleganti, si possono 
portare. Si prega di non eccedere...

E LE SCARPE?
Di giorno durante la navigazione si consiglia di calzare scarpe con la giusta suola anti-
scivolo (ma comunque con suola bianca o chiara che non lasci tracce) sia per evitare 
i dolorosi colpi contro l’attrezzatura di cui è costellata la coperta.

ACCESSORI ELETTRICI
La barca ha un impianto elettrico a 12 Volts (come quello delle auto), Quindi è pos-
sibile caricare cellulari, macchine fotografiche, Ipad, Ipod, solo con apposito spinotto 
caricabatterie da auto da portare al seguito. 

Sarà per contro parecchio complicato caricare il computer o utilizzare tutti gli accessori 
che funzionano con la corrente di casa a 220 Volts (asciugacapelli, piastre per capelli, 
rasoi elettrici) a meno che non siamo attraccati in banchina con la corrente di città.

INOLTRE...

ATTREZZATURE SPECIALI
L’attrezzatura subacquea particolare (bombole, fucili), canne da pesca, e/o altra attrez-
zatura (kayak, surf) deve essere segnalata al momento della prenotazione. Compatibil-
mente con lo spazio e la legislazione del luogo (in Grecia ad esempio sono necessari 
permessi speciali per la subacquea) verrà caricata a bordo. Maschera e pinne sono 
le benvenute a bordo.

MEDICINALI
La barca dispone di una cassetta di primo pronto soccorso come dotazione di sicu-
rezza obbligatoria, corredata con farmaci di base e adatta al primo intervento in caso 
di ferite superficiali.
Ogni passeggero si deve portare una piccola farmacia personale che si adatti alle 
proprie esigenze abituali. Se si hanno esigenze particolari, si prega di tenere presente 
che all’estero non sempre si trovano i nostri farmaci abituali. Le patologie gravi (es. 
rischio di shock anafilattico, gravi allergie etc etc,), devono ASSOLUTAMENTE essere 
segnalate al momento della prenotazione.

STUPEFACENTI
La legge lo vieta, quindi... Nessuno ha voglia di restare bloccato in un paese straniero 
sotto la tutela delle autorità di pubblica sicurezza.

DOCUMENTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento 
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e dili-
genza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse 
subire a causa della loro inadempienza alle sopra indicate obbligazioni.







SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI GENERALI

SCHEDA TECNICA ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Organizzatore del viaggio:
Oro del Mare s.r.l. - Via Luigia Poloni 3 - 37122 Verona.
Autorizzazione Provincia di Verona
Licenza n° 0104807 e successive modifiche
Estremi della polizza assicurativa R.C.:
UnipolSai n. 1/72444/319/124621738/1
Validità del catalogo dal 01/05/2016 al 31/12/2016
Programmi comunicati alla provincia di Verona
Servizi Turistico - Ricreativi in data 22/04/2016 e sottoposto
Alle condizioni previste al DL 79/2011
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
La prostituzione e la pornografia minorile, anche se commes-
si all’estero.
 

CONDIZIONI GENERALI

1) CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal 
Decreto Legislativo n° 206 del 06/09/2005, dalla direttiva 
90/314-CEE, dalle convenzioni internazionali in materia 
ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles (CCV del 
20.04.77), resa esecutiva con legge 29.12.77 n° 1084, dalla 
convenzione di Varsavia del 12.10.29 sul trasporto aereo in-
ternazionale resa esecutiva con legge 19.05.32 n° 41, dalla 
convenzione di Berna del 25.02.61 sul trasporto ferroviario , 
resa esecutiva con legge 02.0363 n° 806, in quanto appli-
cabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle 
previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di 
diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del 
presente contratto. Pertanto, in nessun caso la responsabilità 
dell’organizzatore a qualunque titolo insorgente, nei confron-
ti del viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e 
convenzioni sopra richiamate in relazione al danno sopra 
richiamato. L’organizzatore inoltre non potrà essere ritenuto 
responsabile per eventuali danni che derivino da prestazioni 
di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pac-
chetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome 
assunte dal viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio. 
Inoltre l’organizzatore non è responsabile del mancato utilizzo 
dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, 
marittimi e terrestri, ed in caso di maltempo.

2) ISCRIZIONI
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’orga-
nizzatore alla disponibilità di posti e si intende perfezionata al 
momento della conferma da parte dell’organizzatore stesso.

3) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato il acconto pari 
al 25% del totale del viaggio, saldo 30 giorni ante partenza.

4) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei 
vettori.

Queste potranno essere aumentate fino ai 20 giorni prece-
denti la partenza in conseguenza delle variazioni nel corso 
dei cambi, delle tariffe dei vettori, dei servizi turistici delle 
tasse aeroportuali, del costo delle marine e dei porti, delle 
imposte governative e delle entrate per la visita a musei, siti 
archeologici ecc. Se l’aumento del prezzo eccede il 10% il 
partecipante ha la facoltà di recedere dal contratto purché ne 
dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 48 ore dal 
ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.

5) RECESSO
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà 
diritto al rimborso della somma versata, al netto della quo-
ta d’iscrizione e delle penalità qui di seguito elencate, oltre 
agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamen-
to dei servizi:nessuna penalità sino a 31 giorni di calendario 
prima della partenza penalità del 100% da 30 giorni prima 
fino al giorno della partenza. Le medesime penali verranno 
applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancan-
za o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. 
Ai sensi dell’art. 1469 bis n° 5 codice civile, l’organizzatore 
che annulla il viaggio, restituirà al cliente il doppio di quanto 
effettivamente pagato dal cliente e materialmente incassato 
dall’organizzatore, a meno che il recesso dell’organizzatore 
dipenda da una forza maggiore, caso fortuito e mancato rag-
giungimento numero minimo partecipanti e dalla mancata 
accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative 
offerte dall’organizzatore.

6) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del ces-
sionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c )il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente respon-
sabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli im-
porti di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che 
un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nomi-
nativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di 
cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto 
responsabile dell’eventuale mancata accettazione del nomi-
nativo del cessionario da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

7) CESSIONE
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona, 
comunicando per iscritto all’organizzazione l’impossibilità do-

cumentata di effettuare il viaggio, almeno 4 giorni lavorativi 
prima della partenza le generalità del sostituto sempre che:
a) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di 
trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione 
del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinun-
ciatario.
b) il subentrante s’impegni a rimborsare eventuali spese so-
stenute per procedere all’eventuale sostituzione nella misura 
che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della 
cessione. In ogni caso il cliente rinunciatario dovrà corrispon-
dere la quota d’iscrizione e sarà solidamente responsabile 
con il subentrante del saldo totale del costo del viaggio.

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE 
DELL’ORGANIZZATORE
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia 
necessità di modificare in modo significativo uno o più ele-
menti del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al 
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del 
prezzo che ne consegue.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fat-
to proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alterna-
tive, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e 
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto 
a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ov-
vero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimbor-
serà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.
L’organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi mo-
mento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1084 del 27/12/77 
concernente la Convenzione Internazionale relativa al contrat-
to di viaggio senza alcun obbligo che quello della restituzione 
delle somme versate. L’organizzatore può inoltre annullare il 
viaggio senza indennità qualora il numero minimo di viaggia-
tori previsti nel programma non sia raggiunto e sempre che 
ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gior-
ni prima della partenza del viaggio.

9) RESPONSABILITÀ’ DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitata-
mente alla durata del trasporto con i loro mezzi in conformità 
a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

10) SCIOPERI - SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE - AVVENIMENTI BELLICI - DISORDINI
CIVILI E MILITARI - SOMMOSSE - CALAMITÀ - NATURALI -
SACCHEGGI - ATTI DI TERRORISMO

Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di FORZA
MAGGIORE e non sono imputabili all’organizzatore né al 
vettore. Eventuali spese supplementari sopportate dal par-
tecipante non saranno pertanto rimborsate né tantomeno lo 
saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e 
non fossero ricuperabili.

11) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza pro-
fessionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

12) CONTESTAZIONI E RECLAMI
La nostra organizzazione in nessun caso, a viaggio avvenuto 
accetterà contestazioni sulle quote di partecipazione in quan-
to le stesse devono essere ritenute in base alle qualità, quanti-
tà, tipo di servizio e prestazioni offerte, eque al momento della 
prenotazione. Eventuali contestazioni in merito a disparità di 
servizi o altro dovranno essere effettuate durante il viaggio / 
soggiorno al personale Valpolicella Viaggi o al corrispondente 
locale, facendo seguire uno scritto entro 10 giorni dalla data 
del rientro. In mancanza di ciò, Valpolicella Viaggi non sarà 
più tenuta a prendere in considerazione eventuali contesta-
zioni.

13) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto.

14) BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante e l’or-
ganizzatore non può in nessun caso dichiararsi responsabile 
per l’eventuale perdita o danno. Ciò nonostante è prevista 
nella quota d’iscrizione una limitata assicurazione a tale pro-
posito.
15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed 
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali po-
lizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipu-
lare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio 
in caso di incidenti e malattie. Il servizio sanitario sarà garan-
tito dal primo porto utile.
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1) ASSICURAZIONE ASSISTENZA 
Assistenza Sanitaria 
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia 
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Rientro sanitario
* Trasporto salma
* Rientro degli altri assicurati 
* Viaggio di un familiare
* Accompagnamento dei minori
* Rientro dell’assicurato convalescente
* Prolungamento del soggiorno 
* Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
* Rientro anticipato
* Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
* Segnalazione di un legale all’estero
* Invio di messaggi urgenti

Assistenza al Veicolo
* Soccorso stradale
* Depannage

Assistenza ai Familiari rimasti a casa
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

2) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE 
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance rimborsa le Spese mediche, 
farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure o interventi urgenti 
ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali:

Italia  : € 500 
Europa e Mediterraneo : € 3.000 
Mondo : € 5.000
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 50 per ogni Assicurato.

3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti personali 
che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto 
con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di € 500 
per persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del Mediterraneo, Mondo.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance 
è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più 
idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare 
eventuali spese.
 
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente 
la Struttura Organizzativa al numero:

02.58.28.65.32
 
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto 
- Nome e cognome 
- numero di tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova 
- Recapito telefonico
 
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà 
inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE 
ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il 
trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice 
Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ 
Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali 
comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell’Informativa Privacy ricevuta.
Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono elencati nella tessera/libretto condizioni di polizza che saranno 
consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi. 
Si consiglia di sottoscrivere polizza annullamento con costo pari al 5% del totale della 
prenotazione.

Polizza assicurativa inclusa 
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance, offerta dal Tour Operator, per le seguenti garanzie:
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