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CROCIERA A VELA

ITALIA
Se amate il mare, la vela, le notti in una baia deserta sotto un cielo stellato, attraccare
in un piccolo porticciolo di pescatori, mangiare pesce in una buona osteria, fare amicizia
con persone nuove senza annoiarvi mai... Se amate tutto questo, allora imbarcatevi con noi!
Nel corso degli anni abbiamo ospitato tanti amici che ora apprezzano, come e più di noi, il
mare e la vela.
Per partecipare alla crociera non è richiesta alcuna esperienza e l’equipaggio potrà
contribuire alle manovre, compreso timonare.
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Barca in condivisione

BARCA

La libertà di prenotare uno o più posti e
cabine condividendo l’esperienza
con altre persone.
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La vostra imbarcazione potrà navigare
in flottiglia con altre barche.
La formula più divertente e apprezzata
dai nostri ospiti.

Barca in esclusiva
Con i tuoi amici o in famiglia una barca a
vela di 3, 4 o 5 cabine doppie solo per te.
Quando preferisci l’autonomia
o hai già l’equipaggio.

Imbarco a Marina di Scarlino

Imbarchi ogni sabato dal 26 maggio al 15 settembre 2018

Imbarco a Portorosa

Data imbarco
Portorosa / Scarlino

Data sbarco

Quota
individuale

*

Portorosa / Scarlino

26 maggio

2 giugno

2 giugno

9 giugno

€ 690

9 giugno

16 giugno

€ 690

16 giugno

23 giugno

€ 690

23 giugno

30 giugno

€ 690

30 giugno

7 luglio

€ 690

7 luglio

14 luglio

€ 690

14 luglio

21 luglio

€ 690

21 luglio

28 luglio

28 luglio

€ 690

€ 690

4 agosto

€ 690

4 agosto

11 agosto

€ 750

11 agosto

18 agosto

€ 790

18 agosto

25 agosto

25 agosto

1 settembre

€ 750
€ 690

1 settembre

8 settembre

€ 690

8 settembre

15 settembre

€ 690

*

Quota per persona in cabina doppia,
siriferisce solo alla barca a vela.

*

Quota catamarano: su richesta e disponibilità.
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1

ISOLE EOLIE

SICILIA

Le isole Eolie, patrimonio dell’UNESCO e affascinante arcipelago con due vulcani
ancora attivi, prendono il nome da Eolo, il Dio Greco del Vento e sono note per le
loro incomparabili bellezze costiere e subacquee con i fondali tra i più ricchi
di specie marine di tutto il Mediterraneo. Le isole sono l’una diversa dall’altra nei
paesaggi e nel carattere, l’ambiente ideale per passare una settimana in barca a
vela all’insegna del relax e della spensieratezza.
IT
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Roma

Napoli

Sabato: Portorosa
Check in > dalle ore 16,00 alle 24,00
Incontro dell’equipaggio con il nostro staff, presso il
meeting point all’interno del porto turistico di Portorosa,
trasferimento sulla barca, assegnazione delle cabine
e breve introduzione sulle norme di sicurezza e
convivenza a bordo.
Domenica: Portorosa > Vulcano
Salpiamo in mattinata alla volta di Vulcano dirigendoci
verso la solitaria spiaggia di sabbia nera di Gelso sul
versante meridionale per poi visitare la grotta del
Cavallo sulla costa occidentale dove pranzeremo.
Ci trasferiremo poi nella baia di levante e scenderemo
a terra per fare un bagno nelle sorgenti solfuree nei
pressi delle quali pernotteremo.
Lunedì: Vulcano > Lipari
Rotta verso Lipari per visitare le Cave di pomice ed
i Faraglioni. Pranzo in baia e nel tardo pomeriggio
libera uscita per la visita della cittadina di Lipari e per
chi vuole del museo archeologico e vulcanologico.
Martedì: Lipari > Salina
Veleggiata verso Salina e dopo un bagno rilassante,
visita a Pollara, piccola frazione dove è stato girato
“Il postino” di Massimo Troisi, quindi dopo aver fatto
il giro dell’isola, faremo rifornimento di acqua a
S. Marina e poi pernotteremo nella suggestiva baia
di Rinella, dove gusteremo una splendida cena al
tramonto.
Mercoledì: Salina > Stromboli
Rotta verso Stromboli e bagno nei pressi di Ginostra
nel lato Sud Ovest dell’isola. Dopo una meritata sosta
in baia, nel pomeriggio è possibile organizzare una
escursione sul vulcano o ammirare le eruzioni dal
mare. Dopo una buona cena in una taverna locale,
pernotteremo nell'isola dei gechi.
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Giovedì: Stromboli > Panarea
In mattinata visita a Strombolicchio e poi veleggiata
verso Panarea dove visiteremo Basiluzzo con la sua
vegetazione ricca di palme nane, Calajunco, una
bellissima piscina naturale verde turchese, l’isolotto Lisca
Bianca con la famosa grotta degli Innamorati e Lisca
Nera. Sosta nella spettacolare baia Milazzese e poi
tutti a terra per esplorare l'isola con la sua movida.
Venerdì: Panarea > Portorosa
Partiremo di buon ora in direzione sud, verso Vulcano
dove ammireremo una costa molto variegata e ricca
di colorazioni rossastre tipiche dell’Isola. Prima di
rientrare a Portorosa, dove trascorreremo l’ultima
serata festeggiando insieme, avremo il tempo di fare
un bagno presso la spiaggia di Vinci con le sue
fumarole.
Sabato: Portorosa
Check out > sbarco previsto entro le ore 9,00
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2

ISOLE D’ELBA e CAPRAIA
PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO
TOSCANO

Il Parco comprende le sette isole dell'Arcipelago Toscano che come zattere disseminate
nel Tirreno sono diventate la culla di una grande varietà di ambienti naturali. Per la
continua presenza di mammiferi marini, è stato qui istituito il Santuario dei Cetacei. L'Isola
d'Elba, terza isola d’Italia per estensione, è un'oasi verde, dagli infiniti orizzonti, dalle
spiagge dorate e dai massicci granitici immersi nella macchia. L’ambiente ideale
per passare una settimana in barca a vela all’insegna del relax e della spensieratezza.
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Sabato: Marina di Scarlino
Check in > dalle ore 16,00 alle 24,00
Incontro dell’equipaggio con il nostro staff presso il
meeting point all’interno del porto turistico,
trasferimento sulla barca, assegnazione delle cabine
e breve introduzione sulle norme di sicurezza e
convivenza a bordo.
Domenica: Marina di Scarlino > Palmaiola > Porto Azzurro
Salpiamo in mattinata, veleggiando alla volta della
piccola isola di Palmaiola per poi dirigerci verso la
solitaria spiaggia Istia a Capoliveri nel versante
orientale dell’Elba, dove pranzeremo in rada in un
tratto di costa di assoluta bellezza perché interamente
avvolta dai pini. Dopo innumerevoli bagni rinfrescanti
dirigeremo verso Porto Azzurro, dove pernotteremo.
Lunedì: Porto Azzurro > Lacona
Di buon mattino dirigiamo prima verso il Golfo Stella
nella bellissima spiaggia di Acquarilli e poi nella
selvaggia spiaggia del Remaiolo dove, con pinne
maschera e boccaglio, ci faremo affascinare da un
fondo cristallino. Dopo pranzo veleggiamo in direzione
di Lacona dove passeremo la notte in rada nella
più bella spiaggia di questo versante dell'isola.
Martedì: Lacona > Capraia
Di buon mattino salperemo in direzione dell’isola di
Capraia, facendo però tappa a Pomonte per visitare
il relitto dell’Elviscot, cargo affondato a 12mt di
profondità e rifugio per murene, gronghi e saraghi.
Attraverseremo poi il santuario dei cetacei dove sono
frequenti gli incontri con delfini, balenottere e
giganteschi capodogli. Visiteremo cala Ceppo,
Mortola, Teglia e soprattutto Cala Rossa dove
nell’acqua cristallina, scopriremo branchi di occhiate.
Mercoledì: Capraia > Marciana Marina
Dirigiamo la prua verso la costa ovest dell’Elba, a
baia Zanca, dopo aver fatto abbondanti bagni nelle
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cale di Brodola e Procchio, passeremo la notte a
Marciana Marina. Qui dopo aver cenato in un’osteria
locale, ci immergeremo nella movida Elbana
sorseggiando una birra nell’intramontabile Pub Coltelli.
Giovedì: Marciana Marina > Portoferraio
Dopo una abbondante colazione, veleggiamo verso
la cala Viticcio per il pranzo ed un bagno rinfrescante.
Nel pomeriggio puntiamo verso Portoferraio, antica
cittadina fortificata, costruita da Cosimo dei Medici,
dove arriveremo per l’aperitivo. Chi lo desidera, potrà
visitare il centro storico e la villa napoleonica dei Mulini.
Venerdì: Portoferraio > Marina di Scarlino
E’ l’ultimo giorno, veleggiamo di prima mattina per
cala Bagania e cala Nisporto per fare innumerevoli
bagni rinfrescanti. Il primo pomeriggio quando si alza
il maestrale ci ripariamo a Cavo, nella baia delle
alghe, prima di rientrare alla base entro le ore18.00.
Sabato: Marina di Scarlino
Check out > sbarco previsto entro le ore 9,00

SKIPPER ARMATORI

CROCIERA A VELA
estate 2018

IMBARCAZIONI TIPO
BARCA
12 mt

3 cabine
doppie

max 6 persone + skipper

BARCA

4 cabine
doppie

14 mt
max 8 persone + skipper

BARCA
15-16 mt

doppie
5 cabine

max 10 persone + skipper

CATAMARANO
doppie
4 cabine
lunghezza: 12-14 mt
larghezza: 7-8 mt
max 8 persone + skipper

Specifiche tecniche

Tipologie di cabine

Le imbarcazioni possiedono tutte le attrezzature
necessarie per garantire agli ospiti il massimo del
confort: acqua dolce calda e fredda, doccia interna
e esterna, tendalino e paraspruzzi, cuscini, lenzuola,
federe, coperte, asciugamani, inverter, cucina attrezzata
e completa (frigo, fornelli,stoviglie) radio, CD.

BARCA A VELA
- cabine doppie matrimoniali
- cabina doppia con letti a castello

Attrezzature di bordo: gommone con motore, Gps
cartografico, autopilota, carte e mappe di navigazione,
radio VHF, dotazione completa dispositivi di sicurezza.
Le immagini sono solo rappresentative
della tipologia delle im barcazioni
proposte e non costituiscono elemento
contrattuale.
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CATAMARANO
- cabine doppie matrimoniali

CROCIERA A VELA
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COME ARRIVARE A PORTOROSA
PORTOROSA - mappa del porto
VIA AEREO
Collegamenti dai principali aeroporti
italiani per Catania (CTA), Palermo (PMO),
con
o senza
auto
Trapani (TPS) e Lamezia
Terme
(SUF).
Servizio navetta su richiesta dall’aeroporto
al marina di Portorosa.
VIA MARE > in NAVE VELOCE
Collegamenti da Napoli,
Livorno e Civitavecchia
per PALERMO.
Collegamento da Salerno
per MESSINA.

Tutti gli orari e le tratte indicate sono
compatibili per l'imbarco e lo sbarco delle
nostre crociere. Andranno riconfermati in
fase di prenotazione.
Per le informazioni sull’arrivo, la biglietteria
e l’organizzazione del viaggio:

tel. (+39) 071 28 04 528
agenzia@mariver.net
Servizio a cura di:

VIA TERRA > in AUTO
Autostrada A20 (Messina - Palermo)
uscita Falcone che dista circa 3 km
da Portorosa e proseguite per SS113.

STROMBOLI

SALINA
ALICUDI

PANAREA

FILICUDI
LIPARI

ISOLE EOLIE
Trapani

Lamezia
Terme

VULCANO

Segnaletica
che rappresenta il

Palermo

A20

Messina
Portorosa

punto di ritrovo
degli equipaggi
prima dell’imbarco
(Check in, sabato
dalle ore 16,00 in poi)

S I C I L I A
Catania

IT
A
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A

Roma

Napoli
Palermo
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COME ARRIVARE A MARINA DI SCARLINO
MARINA DI SCARLINO - mappa del porto
VIA AEREO
Collegamenti dai principali aeroporti
italiani per Pisa -120 km (PSA),
con
o senza
auto
Firenze -170 km (FLR), e
Roma
- 220
km
(ROM).
Servizio navetta su richiesta dall’aeroporto
al marina di Scarlino.
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VIA TERRA > in AUTO
TORRE

Da Nord: uscita Follonica Nord
dalla SS1 Aurelia e seguire le indicazioni
per Follonica/ Castiglione della Pescaia.
Attraversare Follonica fino Puntone
di Scarlino e raggiungerete l'ingresso
della Marina.

G
CENTRO
COMMERCIALE

Da Sud: uscita Gavorrano dalla SS1 Aurelia
e seguire le indicazioni per Castiglione della
Pescaia fino a Puntone di Scarlino.
Tutti gli orari e le tratte indicate sono compatibili
per l'imbarco e lo sbarco delle nostre crociere.
Andranno riconfermati in fase di prenotazione.
Per le informazioni sull’arrivo, la biglietteria
e l’organizzazione del viaggio:

tel. (+39) 071 28 04 528
agenzia@mariver.net
Servizio a cura di:

A

FOLLONICA 4,9 Km
PIOMBINO 38,9 Km
BOLGHERI 53,4 Km
PISA 119 Km
FIRENZE 169 Km

VIA TERRA > in TRENO
Dalla stazione di Follonica (5 km)
si raggiunge il marina in taxi.
Firenze
Pisa
Segnaletica
che rappresenta il

punto di ritrovo
degli equipaggi
prima dell’imbarco
(Check in, sabato
dalle ore 16,00 in poi)
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Castiglione
di Pescaia
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?

DOMANDE FREQUENTI

Cosa si intende per imbarco alla cabina e barca in
condivisione?
L’imbarco alla cabina vi permette di partecipare ad una crociera
a vela pagando solamente l'utilizzo di un posto letto o di una
cabina. È una formula semplice, divertente ed entusiasmante (la
più apprezzata dai nostri ospiti).
Gli equipaggi vengono da noi formati nelle varie barche a vela
che navigheranno poi in flottiglia.

BARCA IN CONDIVISIONE

Con che criterio vengono formati gli equipaggi della barca
in condivisione?
La flottiglia è composta da numerose barche ed è quindi possibile
formare equipaggi omogenei (single, coppie, ecc.) Se i tuoi amici
dovessero prenotare in un secondo momento, potremmo sempre
inserirli nella stessa barca con te, nel caso il gruppo arrivi ad
8/10 persone potrete sempre avere una barca in esclusiva.
Cosa si intende per barca in esclusiva?
In caso di gruppi preformati è possibile avere una imbarcazione
completa a 3, 4 o 5 cabine doppie con skipper.
Con la barca in esclusiva, posso navigare in autonomia?
Si certo, la barca potrà navigare in completa autonomia, decidendo
la scansione delle giornate o anche personalizzando l’itinerario
(compatibilmente con l’area di navigazione, il meteo e le
prerogative dello Skipper nelle decisioni che riguardano la
sicurezza di bordo), la crociera in barca a vela è per noi da
sempre sinonimo di libertà.
Qual è l’età media degli ospiti della flottiglia?
Normalmente l’età media va dai 25 ai 45 anni ma hanno
partecipato anche ragazzi di 15 anni e “adulti” di 70.

BARCA IN ESCLUSIVA

La crociera in barca a vela è indicata per le famiglie
con bambini?
Sì, certamente. Di solito le famiglie con bambini hanno esigenze
diverse e scelgono quindi la barca in esclusiva o condividono
l’imbarcazione con altre famiglie o genitori con figli che hanno
già prenotato con noi in una formula dedicata. Gli itinerari scelti
e proposti sono tra i più tranquilli, sicuri e attrezzati del
Mediterraneo. La vita di bordo, le baie ed i parchi naturali scelti
nella navigazione entusiasmano sempre i più piccoli e rendono
unica l’esperienza.

Quali sono i compiti dello skipper?
Lo skipper è il responsabile della conduzione dell'imbarcazione
e dell' incolumità dell'equipaggio e quindi è bene ascoltare i
suoi consigli. La sua mansione non comprende la cucina e la
pulizia di bordo, compiti riservati normalmente agli ospiti, a turno.
Dove dorme lo skipper? Lo skipper normalmente dorme nella
dinette che è il “salottino”centrale della barca.
Occorre una preparazione velica per partecipare ad una
crociera? No, anzi lo scopo primario delle crociere è insegnare
proprio l'arte della vela, per questo a bordo c'è uno skipper che
è anche istruttore velico.
È possibile condurre l’imbarcazione o lo skipper è geloso
del timone? Per gli appassionati e i curiosi lo skipper sarà ben
felice di poter dare lezioni di vela ai partecipanti incluso timonare.
Qual è l’attrezzatura consigliata a bordo?
Cerata o giacca vento tipo K-way, scarpe di gomma, felpa leggera
e pesante, magliette in cotone, costume da bagno, calzini, tuta
ginnastica, asciugamano piccolo, accappatoio, telo da mare,
cappello con visiera in cotone, zainetto o borsa da mare, occhiali
da sole, carica cellulare (220 V), medicinali vari, maschera, pinne.
A bordo abbiamo predisposto una presa a 220 V tipo europeo
per la ricarica dei vostri dispositive elettronici per cui non ci sarà
bisogno di adattatori particolari.
Se il peso dell’attrezzatura supera i 10 Kg significa che avete
portato troppa roba!
Cosa bisogna non dimenticare?
Il regalo per lo skipper, qualche specialità culinaria della vs. zona
che... sarà divisa volentieri con l’equipaggio!
Cos’è inutile portare?
Scarpe con i tacchi e vestiti eleganti, materassini gonfiabili, tavole
da nuoto e salvagente (ci sono a bordo), creme troppo unte e
profumate (sono le predilette da api e vespe).

Che cosa è incluso nella quota?
Nella quota è incluso il noleggio della cabina, lo skipper, il tender
con motore, gas, la pulizia finale dell’imbarcazione, lenzuola,
federe e coperte, tasse di imbarco.

Che tipo di valigie bisogna portarsi a bordo?
Evitare tassativamente borse e valige rigide (sono difficili se non
impossibili da stivare a bordo) salvo che non siano di piccole
dimensioni (tipo beauty case piccolo).

Che cosa è escluso dalla quota?
Dalla quota è esclusa la cambusa, il carburante (gasolio) ed
eventuali oneri portuali per i quali verrà costituita una cassa
comune (generalmente € 80/100 a settimana a persona), che
coprirà anche la quota dello skipper.
Iscrizione o apertura pratica.

È possibile portare animali a bordo?
Solo per chi prenota la barca in esclusiva.

Chi gestisce la cassa comune?
La cassa comune è gestita dall’equipaggio che nominerà un
“cassiere” addetto ai pagamenti.
Chi fa la cambusa?
La cambusa normalmente viene fatta dallo skipper insieme al
cassiere e ad un altro membro dell’equipaggio. Lo skipper ha
esperienza di cambuse e suggerisce cosa acquistare.
Cosa si fa durante il giorno?
La navigazione e l’itinerario sono molto ‘raccolti’ con tappe
ravvicinate che prevedono la sosta per il pranzo, uno spuntino
prima del bagno e l’arrivo in baia o al marina per la sera. Troveremo
sempre il tempo per una cena in un’osteria tipica di pescatori,
una cena sotto le stelle o un aperitivo al tramonto.
L’itinerario è sempre lo stesso o può cambiare?
L’itinerario di massima è sempre quello in programma.
Potrà essere modificato in base alle condizioni meteo o d’accordo
con lo skipper. Chi ha la barca in esclusiva può decidere in
autonomia i luoghi di navigazione o la scansione delle giornate.
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È possibile pescare a bordo?
Sì, per alcune zone (es. Croazia) è necessario avere un permesso
del costo di circa 80 euro.
Lo skipper è un dipendente?
No, gli skipper sono tutti istruttori velici da noi scelti, selezionati
e formati tramite la Skipperarmatori ASD e sono tesserati UISP.

Si dorme in rada o in porto?
Normalmente si preferisce la rada, mediamente ci si ferma in
porto due o più sere a settimana per andare a mangiare in
un’osteria locale, scoprire paesini caratteristici, rifornire la cambusa
di qualche specialità locale o per rifugiarsi in sicurezza in caso
di meteo non favorevole.

Com’è il clima nei mesi di Luglio e Agosto?
Il clima è caldo e secco, temperatura min. 24C max 35C con
scarsissime precipitazioni. In barca, per il vento o le serate al
chiaro di luna, è utile avere una felpa.
Dalla barca è possibile usare il telefonino?
Si, la copertura GSM delle isole è pressoché totale,
pertanto sarà possibile telefonare anche durante la navigazione.
Quando è previsto l’imbarco?
L’imbarco potrà essere effettuato dalle 16 alle 24 del sabato, la
partenza è prevista domenica mattina entro le ore 10.
Quando è previsto lo sbarco?
Il rientro al marina di partenza il venerdì sera, lo sbarco il sabato
mattina entro le ore 10.
Se la partenza è di domenica e l’arrivo venerdì, potrò navigare
solo sei giorni, come mai?
Perché la prima notte è opportuno trascorrerla alla base per
controllare e preparare la barca, fare la cambusa, espletare le
formalità doganali, prendere possesso della cabina e familiarità
con la barca, con lo skipper ed il resto dell’equipaggio.
Posso lasciare l’auto nel porto turistico?
Portorosa è fornito di un parcheggio al costo di circa 10 euro al
giorno. A Scarlino ci sono due parcheggi: uno comunale esterno
al marina e uno interno al marina (15 euro/giorno).
Entrambi i porti turistici sono attrezzati con bar, ristoranti e
supermercato.

CROCIERA A VELA
estate 2018

Organizzazione tecnica
e prenotazioni a cura di:

MARIVER

Esercizio autorizzato:

CONDIZIONI DI IMBARCO
Incluso nella quota individuale o per barca:
Barca, skipper, attrezzature di bordo e di sicurezza, tender e fuoribordo, gas, lenzuola e
coperte, tasse di imbarco.
Escluso dalla quota:
Cambusa, carburante ed oneri portuali per i quali verrà costituita una cassa comune (circa
€ 100 a settimana a persona), che coprirà anche la quota dello skipper, e che verrà gestita
direttamente ed in autonomia dai partecipanti alla crociera.
Quota di iscrizione o apertura pratica.
Modalità e termini di pagamento:
Acconto 50% alla prenotazione e saldo a 30 giorni dall’imbarco tramite bonifico bancario
o carta di credito.
Imbarco/Sbarco: Porto turistico, come indicato nelle mappe.

Assicura la tua crociera con:

Check in:
Sabato dalle ore 16:00 alle ore 24:00.
L’imbarco è previsto nel porto turistico, a partire dalle ore 16:00, con ritrovo degli equipaggi
al ‘meeting point’. Le operazioni di imbarco comprendono la sistemazione in cabina,
notizie sulle attrezzature e le norme da osservare per la sicurezza a bordo, l’organizzazione
della cambusa, ecc.
Check out:
Sabato entro le ore 10:00.
Il rientro al marina di partenza è previsto per il venerdì sera.
Lo sbarco dovrà essere effettuato entro le ore 10:00 del sabato.

In collaborazione con:

INFORMAZIONI ITALIA
SICILIA > Isole Eolie
L’Arcipelago delle Eolie, per la peculiarità della
loro natura e storia, offre scenari unici ed intensi.
Prende il nome dal dio greco Eolo ed è formato
da 7 piccole perle nel Tirreno circondate da un
mare trasparente e dagli incredibili colori.
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Stromboli, sede del più attivo dei vulcani europei,
con spettacolari e frequenti eruzioni, è
caratterizzata da spiagge di ciottoli e sabbia nera
finissima.
Salina, con i rilievi più alti dell’arcipelago, ospita
un bellissimo bosco di felci (la Fossa delle Felci),
a strapiombo su splendide spiagge come quella
di Pollara. Vi si coltivano le uve dalle
quali si ricava la "Malvasia delle Lipari" e i capperi,
esportati in tutto il mondo. È stata il set del film
"Il Postino".
Panarea, attrae tantissimi turisti per le coste
incontaminate, i fenomeni eruttivi subacquei e
la movida notturna.
Lipari, la più attrezzata per il turismo, presenta
un paesaggio mozzafiato dove rocce rosse
contrastano con il bianco della colata di pomice
striata dall’ossidiana.
Vulcano, conosciuta per la sua intensa attività
vulcanica, era l'isola sacra ad Efesto e, secondo
la leggenda, l'interno del suo cratere ne ospitava
l'officina. Si possono osservare differenti fenomeni
di origine vulcanica: fumarole, getti di vapore sia

sulla cresta che sottomarini e la presenza di
fanghi sulfurei dalle apprezzate proprietà
terapeutiche.
Alicudi e Filicudi, le più occidentali
dell’arcipelago e interamente caratterizzate da
crateri di vulcani spenti, con favolosi ambienti
selvaggi e rigogliosi fondali sottomarini.
TOSCANA > Isola d’Elba e Capraia
Incomparabili le isole dell’Arcipelago Toscano
circondate dalla vegetazione mediterranea, mare
cristallino e ricchi fondali.
L’isola d’Elba, con le sue spiaggie e scogliere
è fonte inesauribile di attrazioni e racchiude
l’esclusività di un territorio ricco di storia, civiltà
e natura. Offre interessanti fondali per le
immersioni subacquee: in particolare il relitto
dell’Elviscot, un mercantile italiano affondato nel
1972 e lo scoglietto di Portoferraio.
A Portoferraio troviamo l’inespugnabile fortezza
costruita da Cosimo I de’ Medici e le due ville
costruite da Napoleone Bonaparte nel 1814
durante il suo esilio.
Capraia, di origine vulcanica, è ricca di cale e
insenature. Di notevole interesse è la Cala Rossa,
originata da un accumulo di lava sulle scogliere.
Nella parte est si trova l’unica spiaggia dell’isola,
Cala della Mortola, raggiungibile esclusivamente
in barca.
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