Speciale Weekend
Tra le isole del Golfo
Partenza da Castellammare di Stabia venerdì ore
16:00 per Ischia.Cena a bordo ormeggiati in rada.
Sabato mattina giro dell’isola per ammirare il
Castello Aragonese, la Baia di Casamicciola,
Forio, Cetara, Sant’Angelo e i Maroniti. Pranzo a
bordo e sbarco sull’isola per visita della stessa.
Cena
a
bordo.
Domenica mattina partenza per l’isola di Capri,
sbarco per visita dell’isola. Pranzo a bordo,
circumnavigazione di Capri per ammirare i
Faraglioni, l’arco naturale e la Grotta Azzurra.
Rientro
previsto
a
Castellammare
di

Stabia

per

le

ore

18:00.

La Costiera degli Dei
Imbarco in Napoli venerdì ore 16:00. Partenza costeggiando la penisola Sorrentina e
arrivo a Capri. Cena a bordo con barca ormeggiata in
rada.
Sabato mattina partenza per Amalfi ammirando la
riserva naturale di Punta Campanellae l’isola dei
Galli. Arrivo ad Amalfi e visita dello splendido paese
con il fitto intreccio di stradine dominante dal
monumentale Duomo, capolavoro dell’archuitettura
romanica ed escursione della Valle dei Mulini , con le
antiche cartiere, la cui pregiata produzione si ammira
nel Museo della carta. Cena a bordo Domenica
partenza per Positano, elegante centro dove si può godere dell’incanto del clima e della
natura girovagando tra stradine ricche di botteghe o sostando in eleganti locali lungo la
spiaggia.
Pranzo a bordo e rientro a Napoli previsto intorno alle 18:00.

Un Paradiso ancora incontaminato.
Partenza da Salerno venerdì ora 16:00, per Paestum. Cena a bordo con barca ormeggiata
in rada. Sabato mattina visita guidata agli scavi di Paestum, edificata dai Greci, la cittadina
conserva bel leggibile l’antico impianto urbano con i resti dei principali edifici, mentre il
museo conserva pezzi di grande interesse, tra cui le lastre tombali affrescate della
cosiddetta Tomba del Tuffatore.
La presenza dei monumentali templi di Cerere e Poseidone, tra i più maestosi esempi di
architettura Greca, nonché il riallestimento del ricchissimo Museo, fanno di Paestum un
sito archeologico di rilevanza internazionale. Pranzo a bordo e partenza per Punta Licosa,

attraversando il parco marino di Santa Maria.
Cena a bordo con barca ormeggiata nella baia di
Ogliastro.
Domenica mattina veleggiata lungo la costa del
Cilento, ammirando le cittadine di Acciaroli e
Palinuro. Pranzo a bordo e rientro a Salerno
previsto per le ore 19:00.

